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APOLOGI 
dei  Signor 

GIVLIO  e E SARE 
C   A   P   A   C   C   I   O 

Gentithuomo  dei  S er  eni f simo  Signor  Duc  a   i’  V ''lino  $ 
C   O   N   L   E 

DIGERIE  MORALI 
OVE  QVASI  C   O   N   VIVI  COLORI 

al  modo  Cortegiano 

L’ Humana  vita  fi  dipinge  }   £   La  Frode  fi  fcaccia , 
La  Malignitd  fi  fcopre ,   f   La  Mattez&a  fi  puni  fice  s 

La  Biz^arria  de' '   Ceruellt  fi  Alpoco  faper  de  gli  Huommi 

aiFtiga ,   f’  fi  prouede  3 
E   di  t ut t i   i   Ciuili  Cofiumi  fi  fd  paragon<L->  * 

Al  Molto  Illuftre  ,   &   Eccellentiflimo  Signoro 

I L   SIGNOR  CESARE  OTTATO. 

IN  VENETIA,  M   D   C   XIX. 

Appreffo  Barezzo  Barezzi. 

Qm  Licenzp,  de ‘   Superiori }   ePriuilegi . 
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MOLTO  ILLVSTRE 
ET  ECCELLENTISSIMO 

S   I   G   N   O   R   E, 

mio  Signor  e   fmgolarifjhno , 

Anno  per  coftume,  non  pure  gli  Autori 

di  dedicare  i   parti  de’ loro  ingegni  a 
qualche  gran  perfonaggio ,   come  gia 

fece  il  Principe  de’  Peripatetici ,   che confecro  i   fuoi  libri  ad  Alefiandro  il 

Magno  y   ma  gli  Stampatori  ancora  fo- 

gliono  appoggiare  le  loro  fatiche  dedicandole ,   qual’  El« 
lera  alia  Quercia,perche  fen  poggi  in  alto;  o   qual  Vite  al« 

1’ Olrno , perche il frutto di  leiinalzatoda  terra  vengafo- 
ftentato ,   accio  non  diuenga  cibo  de  gli  animali .   Io  non-  - 
dimeno  moflfodaaltraj& piu  alta  cagione  vengoa  confe- 
crare  quefti  Apologi  a   V.  S.  M.  Illuft.&  Eccellentiffma, 

iqualiancheda  le  ftelli  feneverebbero  da  vn  Celare  ad 

a   2   vnal- 



vffaltroCefare,  quando  non  per  altro,  almeno,  perche 
hauendo  per  Padre  vn  Oratore  Eloquentiffimo  ,   fotto 

1’ombra  d’Eloquentiifimo  Oratore  fi  ricourafferoj  che  fe 
1’  Amicitia  no  lega  infieme  quefti  due  gran  Cefari,gli  ftri- 
gne  1’  Eloquenza,di  cui,e  1’ vno ,   &   1’altro  ,   non  diro  e   ftu- 
diofo ,   ma  Padre,  e   Maeftroj  ne  farebbe  gran  marauiglia, 

che  gli  Animali,  le  Piante,  &   1’altre  cofe  priuedifenfo  ve- 
niffero  per  effere  difefi,&  ammaeftrati  a   quella  Cafa,  oue 

ricorrono,  &   gli  Huomini,  &   le  Donne,  e   i   Clienti,  &gli 
Auuocati,che  Tono  bifogneuoii  dfaiuto,  e   di  configlio.Io 
dunque,  che  quante  volte  iono  ricorfoa  V.  S.  Eccellen- 
tifs.  tante  Tono  ftato  foccorfo,  debbo  vna  volta  almeno 

venire, non  per  chiederefauori,  ma  per  renderegratie  di 

quelli,  che  quafi  infiniti  ho  riceuuto  ;   che  fe  non  fon  vale- 

uole  per  riconofcerli,fono  pero  prontifiimo  a   conofcerli, 

e   vago ,   che  da  tutti  fiano  conofciuti .   Elia  e   veramente 

Auuocato  de’  pcueri :   ( vfficio ,   che  pizzica  dei  diuino , 
quando,  cheilfommo  Diohapecugliarpenfiero  di  por- 

gere aiuto  a   que’  poueri ,   che  da  tutti  fi  veggono  abban- 
donati. )   Quante  volte  e   egli  accaduto,  che  V.  S.  Eccel- 
lentifs.  habbia  trattate  con  fomma  prudenza ,   e   carita  le 

caufe  aelle  Vedoue,de’Pupilli,& de  gli  Orfani,&  in  vece 
di  riceuere  da  loro  i!  guiderdone,  habbia  donato  loro,ac- 

cioche  poteffero  ricuperare  le  proprie  faculta  ingiufta- 
mentevfurpate  da  gli  auuerfari  ?   Qui  taccio  faltredoti 

di  Lei ,   la  Religione ,   la  Pieta ,   1’HumiIta ,   1’ Affabilita,  la Prudenza, &   la  Liberali ta  tanto  accetta  a   Dio,&  tanto  ca 

ra  a   gli  huomini .   Taccio ,   quanto  Eila  vaglia  nella  vera 

Eloquenza,  la  quale  e   fondata  nelle  fode  ragioni,non  ne’ 
vaghi  colori, 6   vani  ornamenti,  che  qual  leggier  paglia  fe 



la  porta  i!  vento;  quanto  nel  configliare,  che  pero  quefta 
Inclita  Citta  tiene  la  Cafa  di  Lei  per  Citta  di  foccorfo,& 

per  Oracolode’  Cofigli:  e   taccio,che  la  Famiglia  Ottata 

t utta  s’impiega  a   pro, e   beneficio  de’  proffimi ,   come  il  Si- 
gnor Pietro  fratello  di  V.  S.  Eccellentifs.  (al  prefente_> 

G   uardiano  grande  delfantichifh  ma,&  nobilifiima  Scuo 

la  di  S.Giouanni ,   &   vno  de’  Gouernatori dei  dienhrirno 
Hofpitale  di  S.  Gio:  e   Paolo,)  il  quale  e   fempre  occupato 

in  opere  di  pieta,edi  mifericordia .   Quefte,&  molt’altre 

cofe  tralafcioper  no  offendere  la  modeftiadi  Lei,  de’  Fra 
telli,&dellaCafa  fu  a ,   veroRitrattodi  Chriftiana  pie- 

tas Scuola  di  fode  virtu:  Ma  non  poffogia  tralafciare  di 

publicare  gli  oblighi ,   che  infiniti  con  effoLei  tengo,xofi 
potefli  iofodisfar  a   me  medefimo  con  pagarne  qualche 

menomifsima  parte,  ma  ben  nfaueggo ,   che  quando  ten- 

to fcemarli,  ali’ hora  piu  crefcono ,   &   quanto  piu  mi  sfor- 
zo  con  dimollraze  palcfarela  mia  offeruaza  verfo  di  Lei, 

tanto  piii  moltiplicanoi  teftimoni  de’  fauori ,   che  da  EiTa 
mivengono.  La  fupplico  dunquecon  ognipofsibileaf- 
fetto ,   che  adempiendo  Elia  conia  fua  folita  benignita  il 

diffettodella  mia  impotenza,non  ifdegniqueftopouero, 

e   picciolo  donojdono  picciolo,e  pouero,fe  fi  mira  a   quel- 

lo,che  v’ho  pofto  dei  mio  j   ma  ricchifsimo  in  fe  fceffo per 

la  rara  dottrina ,   che  fotto  la  corteccia  de’  viui  Apologi  fi 

nafconde  j   nobiliflimo  altresi peri’ Autore  gia  conofciu- 
to,&  ammirato dal Mondo  nelle Prediche  Quadragefi- 
mali,nel  Secretario ,   nelle  Lettere ,   nelle  Imprefe  IlluftrL 
nelle  Hiflorie  di  Napoli,  nelle  Antichita  di  Pozzuolo,ne 

gli  Emblemi,ne  i   Dialogi  dei  Gouerno  di  Napoli,nell’E- 
piftole,&  nelf  alwe  opere  tutte  rare,  e   pellegrine  „   &   viti- 

maraente 



mamente  nel  Panegirico  fatto  in  lode  di  quefta  Republi- 
ca  Serenifsima  ,   mentre  al  Serenifsimo  Doge  Antonio 

PriulidairAicezzad’VrbinOj  Corona  de  Principb&  Me 

cenate  de"  Virtuofi,con  altoconhglio^&lbmma  pruden- 
za  e   ftato  mandato  per  Ambafciatore  acongratularfi, 

non  so  s"iodica  conia perfona  dei  Principe,  perchefia 
afTonto  ai  Principato  s   6   con  la  Kepublica  fteffa ,   che  fi  a 

fattadegnad"un  Principe,  in  cui  fi  vagheggianoa  mara- 
uigliatutte  quelle parti,  cheingran  Monarcabramar  fi 

pcffano.Accettidunquecol  donolariuerente,&affettuo 
fa  mia  volonta.,  che  fola  giugne  al  fegno  de  gli  altirsimi 

meriti  di  V.S.M.  Iiluft.  &   Eccellentifs.  la  quale  fe  coi  gu- 
fto,  checaueradalla  lettura  di  quefti  Apologi ,   qual  fon 

ficuro,chefaragrandiffimo,darafegnoancoradigradire 

1’opra  mia ,   &   Ia  mia  diligenza,aflfai  ftimero  d’hauer  con- 
feguito  della  gratia  di  Lei,&  con  braraarledal  Cielo,  &a 

tuttalafua  nobilifsima Famiglia  ognivero  bene,  humi- 
lifsimamente  me  Tinchino. 

Di  Cafa  il  primo  di  Nouembre.  1 6 1 8 . 

D,  V.  S.  M.  Illuftre,  &   Eccellentifsima 

Obligatifsimo  Seruitore 

BarezzoBarezzi. 



A   I   LETTORI 

AVOLA  propriamente  dalla  njoce  latina  Fa - 

ri^quelparlar  delpopolofignifi ca  >   che  fi  nud  ta- 

e   |   F   v   VA>?;.  t hora  per  le  bocche  di  tutti  diuolgando  i   che per 

Cl®  ‘"voce  al  prouerbio  fi  ridujje  y   e   dijfie  il 
TPetrarca . 

Fauola  fui  gran  tempo. 

S^ta  fiottoyn  fignificato  piu  raccolto  dimoBra  e   Hala  fi j- 

mica >ela  Tragica Poejia y   che dalla quali t a   dei nuefiire hebbe 

ilnome^echiamoJfiTogata^Palliata^Pretefiata^  o dali  humil 

tadelt drgomento  come  laP  lanipedi  a fu  detta  ifrj  hebbe  ella 

poi  tanto  poetico  naigore  che  fragii ficientiati  nacquero  le  con- 

te fe  intorno  a   i   poemi  >   di  quali  non  die  der  o   lode  quando  dagli 

fipiriti  de  lia  Fauola  fuffero  troppo  lontani. 

Maoltre  d   quefli  figni ficati  nuelfie  altresi  laFauolame- 

fcolarfi connuna  certa  narratione  ritrouata  per  diletto y   ma 

che  fifife pero  ella  di  cofie  ne  na  ere 3   ne  yerifimili $   come  ne  ruero 

fu  5   ne  dalt intelletiofi appruoua  3   che  Dafine  in  Lauro  fi  con - 

uertijfie y   ne  y   che  T antalo  nel fiume  delt  fnferno  ajfetti  di  be~ 

rei  ne  que  fi  che per  effempio  dicio  adduce  Cicerone  >   che  fiie- 

1° fu ffifimern brato  da Ifigho^  ne  y   che  dal figlio  ligato  Saturno « 

E   pure  fotto  quei  yeli  miBicamente  alie  nuo  It  e   i   graui  figni  fi- 

cati di  nuane  cofie  andauano  coprendo  que 5   curio  fi  antichi  y   che 
non  petendo  penetrar  quegli  occulti fimboli  della  T   eo  logi  a   >   ne 

ifen- 



i   fientieri  dei  quali  decarnent  e   eglino  andauano  caminando 

fienzA  lum  e   di  Fedefia  quale  a   que  Ile  maniere  aficofie  ando  por- 

gendo poi  nuoua  apparenda  y   andauano  qitafi  imitatori  adom- 

brando  le  'varie fantafie  y   e   i   njarii  capricci ,   cbe  non  v   ole  ano  , 
cbe  al  vol^o  ignorante  cosi  chiari  apparijfiero . 

oA  que  da  maniera  di  Fauola  e   confine  t   Apologo  y   il quale  i 

Greci  diffieroy  chefuffe  quella  Fauola  y   in  cui gli  animali  brut- 

ti  a fiauellar  / introducono y   cbeconalcuna  ridicola  narratione 3 

alcun fatto  appartenente  a   i   ciuili  coflumi >   ftj  ait  humana  vi- 

ta figni fica  fero .   Delia  cui  qu  alit  a   fiono  le  Fauole  di  Efiopo 

Frigio  ?   fichiauo  di  Xanto  y   e   fatto  libero  Idmone  cieco.  Aneor - 

cbe  da  Hefio do  alcuni  giudicano  y   cbe  fuffero  primieramente 

ritrouate  5   e   Filofirato  t attribuifica  ad  eArchiloco  contra  Li - 

■cambe.  1? ero  'Principene  lodato  Efiopo  da  Anftotele  yenac - 
que  il  \ProuerbiO)  (VJ»toV  hhowov  vindi mett.  Nccjuc  Ac/o- 

pum  triuifti  5’  percioche  niente  giudicauano  5   cbe  fiapejfiero 
quegli  fi  u   dio  fi  3   cbe  le  Fauole  di  Efiopo  lette  non  hauejfiero • 

Fu  recitato  ilProuerbio  da  AnFtofiane  nella  Fauola  y   d   cui 

die  de  nome^  ZJccelli.  E   percio  ycome  le  F auolejn  cui  s* intro  du 
ceu  ano  d   par  lar  huomini  5   er  an  det  te  Sybari  ticx  i   cofi  doue 

gli  Animaliy  Aorwm).  E   fiuintiliano  dice  y   cbe  quefio paria- 

re fu  da  Greci  detto  5   h   vA  AtyuWnettiTovs  e   piu  da  gh  tlefifii  y 

e   da  Latini  y   Apologatio.  Onde  quella  fipecie  di 

humili  rofie  compoti  a   y   &   al  rifio  accommodata  ? fu  detta  Apo- 

logi a   y   aneor  cbe fiotto  quesiayoce  hauejfiero  gli  anticbi  voluto 

dimofirare  n vna  difiefia  5   nana  ficufia  5   <nna fiodisfattione  in  al - 

cuna  occorrente  materia ,   detta  anco  3   Apologeticon  3   &   A- 

pologeraa  5   e   libro  Apologetico  e   quello0 per  cui  ait auerfiario 

fi  rijponde . 

Via  non  fi  lodano  quegli  Apologi  y   cbe  materie  moflruofe  * 
ebugie 



ebugie  mirabili  conterigono  3   quali  ad  Alcinoo  furono  attri- 

buite da  Diogeniano  >eda  Giulio  'Polluce  con  'Prouerbio  tol - 
to  da  Homero  neltOdiffea  >   doue  nel  conuito  di  Alcinoo  Re  di 

Francefi  prodigio/e  Fauole  raccontade'  Lotofagi  >   Le  Lingo- 
ni >   Cirfe,  eCiclopi .   Laqualmaniera  fit  anco  daPlatoneri- 

probata  y   ilquale  nel  decimo  Libro  de  lia  Republica  dicendi  non 

rvoler  narrare  Apologi  di  Alcinoo ,   ma  di  Sro  Armenio  3   e   con 

tutto  cio par  cbe  coutenda  co  i   gefli  de  i   Leflrigoni 3   e   farebbe - 

ro  fimiliaquello^che  Grdnchio  prende  ii  Lepore . 

E   vero  >   cbe  Fauola  e   nomepiu  njniUerfale  5   cbe  petendo 

ridurfi  ait  attioni  Comiche )   0   Tragiche  >   fdche  t   Apologo  non 

pojfa  njfcir  da  i   termini  di  fintione  >   di  ragionamenti  "Ratio- 

nali  g ̂ Morali  >   e   tMiftis  Rationali  ne'  gefli  de  gli  buomini  > 

ne'  quali  nelle  cofe  ridicole  debbian  recare  qualche  comune  e ~ 
fempio  >cbe  ricuopra  alcuna  ciuile  confideratione  5   Morali 5 

oue  ileo flume  de  gli  animali  irragioneuoh  5   /intro  duce  s   Mi- 

fii  yche  parte  de  gli  ru ni  >   e   de  gli  altiri  riferbano  s   cbe  tutti  in- 

fieme  ‘-vtilifiimi  fono  a   far  cbiare  moltecofe  ofeure  a   far 
cbe  tutti  po/fanojon  dilettatione  far  fi  vicine  le  cofe  lon  t   ane 

che  infegna  la  Filofofia  >   cbepurbd  bifogno  diricreatione  per 

le  menti  perturbate  da  tanta  nj  arieta  dellecofe  dei  /Mondo  y 

onde  d   Hicocle  dijfe  ffocrate  >   cbe  deuono  ajfettarfi  quegh 

Scrittori  $   cbe  fono  copiofi  di  Fauole  >   chiam  ati  da  lui  ruti- 

lifsimi  ?   e   'Proclo  foggiungeyche  /   buoni  Foeti  deuono  con  fimi - 
li  fintioni  infiammarci  >   ftfl  Horatio ,   quando  feriffe  >   cbe  i 

Foeti  giouano  >   <~uolfe  dirD  cbe  ait  hora  cio  da  effifii  effeguifce  3 
quando  con  que  fi  e   maniere  quello^cbe  conuiene  alia  ̂ ita^pru- 
dent  ement  e   eiinfegnano. 

D   tremo  oltre  d   cio  *   cbe  differ  i fce  t   Apologo  dalla  Fauola 

wme  la  fpecie  dal genere *Percioche  dalla  Fauola fi  caua  t   Apo~ 

b   logo5 



tog « y   e   puello }   cbe  in  medo  gener  de  tiella  Fauola  fi  compte»* 

de  3 t   Apalogo  con  breuita  3   a   gli  'vft  delle  humane  Attiani 

na  a   efipkcando ,   cbe per  cio  n/iene  tra  l’ E fempio  e’l  Entime- 
ma  da  Arifiotele  a   T eodette  collocato .   E   per  cbiarirci  ia  cbe 

maniera  feruircene  poffiamo  3   adduce  l1 Apologo  di  Stefico- 
ro  a   F alarii  e   di  Efiopo  per  Dem  agor  a   .   Jpdlyno  y   il  Ca- 

uallo  cbe  fi  lafcia  porre  il  freno  per  /' imperio  di  Falari  con 

gli  Himerei  3   e   nell' altro  la  ZJolpe  3   cbe  caduta  in  <un  fof- 
Jfo  3   non  naoleua  3   cbe  l   Tficcio  le  mofcbe  fatolle  nata  man v 

dajfey  per  dare  ad  intender  a   quei  di  Samo  3   cbel ricco  Qo~ 

eternatore  rimojfo  ejfe.r  non  de tte  3   acciocbe  non  n/enga  il po~ 

(tero  a   de pr  e   dare. 

E   fu  di  tanto  calore  que  fio  Hile  di  fauella,  cbe  oltre  ai 

gratti  figni ficati  ,   cbe  indi  canar  fi.  poteano  >   fu  anco  a   gli 

Oratori  conceduto  ypertrattener  gli  fi  ambi  auditori ,   il  poe- 

ter fraporre  nelle  loro  Orationi ,   qua  fi  Epifodii  ygli  sApolo - 

gi 3   cbe  fu (fero  tanti  allettamenti  ali’ imprejfion  dell*  animo 

per  le  difficili  materie y   ebene ’   Suggedi  trattauano .   6   cbe, 
grauita  piu  toflo ,   cbe  altro  in  fe  contenga  l^Apologo ,   e   col- 

locato egli  da  gli  Oratori  tra  gli  Efiempi  ,perciocbe  one  in- 

ter uengono  i   Simili  3   i   Diffimili  >   i   ffontrarii  y   le  Fattolc^_, 

( eccetto ,   cbe  que  fi  e   non  affermano  ejficacemente  )   doueU 

"E arabo Lt  ylaqual  da  Greci  ** da  M-  Tullio  e   det- 
ta  Collatione  3   cbe  finale  anco  dalle  cofie  mute  3   @fi  inanima- 

te efferto  It  as  oue  l’  ficona  y   oue  l'  Analogia  y   oue  la  Crifi  s   tui 

anco  fi  numera  tra  gli  Oratori  l’  Apologo,  flqual  gid  non 
ba  luogo  nel  Tfifio  >   cbe  fa  Hidejfio  ejfetto  anco  di  rifierar 

T   animo  fafiidito  di  nadire  y   oue  s'  mtroducono  C   Urbani' 
ta  3   il  Uenufio  y   il  Salfo  ,   il  Faceto  y   il  Qiuoco  ,   la  Dica - 

cita  3   delle  quali  ni  ente  dei  morale  fi  *vd  wnofcendo  r   # 



?,  che  ait  ordine  dii  ruiiure  s’ ap parte  ngeL, . 

E   r vero  mo  ,   cbe  nelta  Fauola  ,   b   nell‘  Apologo  ,   che  dir 
rvogliamo  ,   come  ferine  a   T eodofto  aAuieno  traduttor  dei 

Latino  fdiotna  dalle  Gteche  Fauole  di  Efopo  ,   la  falfitd 

‘■urbanamente  conceputa  ,   nete f fit*  delevero  noninducz_,. 

t!Md  e   pur  anche  naero  per  te  (limonio  dello  Ftejfo ,   che  So- 

crate nelle  diuine  Opere  per  efempio  delle  Fauole  fi  ferue, 

(fif  a!  fuo  Toema  Flatco  andb  adattando  ,   che  fotto  fpecie 

di  comuni burle  contengano  gli  argomenti  della  vita  .   Ga~ 

,   bria ,   in  duevolumi  accornodo  i   fuot  Apologi  tn  verfo  lambo, 

e   Fedro,alcuna  parte  e/plico  in  cinque  Libri. 

Tutto  cio  che  questa  maniera  di  feriuere  produce ,   e   cbe 

diletta  t   animo ,   e fier cita  tingegno ,   alleggia  la  maninconia, 

&   in  tanto  fr  a   ipiaceri  •>  f a ,   che  cautam  ente  t   ordine  dei  T Wi- 

tter e fi conofii .   Et  e purnobil cofa ,   che  con  vn  femplic 

fcherzp  fauolofo ,   quel  che  dottamente  il  Sauio  cono  fice ,   pofsa 

apoueri  ignoranti  fotto  iltipo  ct  vnaFiera  darfi  ad  intende- 

re .   E   tat  hora  il  dotto  lafciando  la  feueritd  dei fapere ,   ha- 

urd  diletto  fotto  <-un  piaceuol parto  ,   far  piaceuole  la  rigi - 
dezjji  deltintelletto fuo .   Onde  in  que  fi  a   guifa  feriffe  il  dor * 

tiffimo  Quintiliano  3 

111* 'quoque Fabulae,  quatefiam  fi  ab  Aefopo  originem 
non  acceperunt,  nam  videtur  earum  primus  A   udor  He- 

fiodus ,   nomine  tantum  Aefopi  celebrantur,  ducere  ani- 
mos fblent,  pntcipuerufticorum  &   imperitorum ,   qui  & 

fimplicius,  qtix  fada  fiunt  audiunt,  & 'capti  voluptate, 
facile  ijs  quibus  deledantur ,   confientiunt .   Siquidem 

&   Menenius  Agrippa  ,   plebem  cum  patribus  in  gratiam 
traditur  redtixifle,  nota  illa  de  membris  humanis  aduer- 
fus  ventrem  dificordantibus  fabula . 

b   2   Que- 



Que  fi  a   buona  fortuna  pMe  b   che  cdnfeg&ifce  ls  Apolp~ 
go  >   che  in  qual  fi  voglia  materia,  hebbe  piu  Urgo  campo  yche 

non  hebbe  la  Fauola  5.  percioche  non  da  ogni  cofapuo  for* 

marfi  la  Fauola  j   come  da  qual  fi  njogha  materia  fi  concede^ 

gia  y   che  fi  for  mi  F   Apologo .   Et  aneor  che  gli  Antichi  hah - 

biano  quello  appropriato  ad  Animale  ynon  e   pero  y   che  tron- 

ihi y   &   herbeae pietre y   &   arbori ogni  altra  cofa  da l,  v, 

la  Oratura  prodotta  y   non  pojfa  in  que  fio  genere  di  pariare 

effer  rincbiufa .   Et  aneor  che  di.  Animali  fi  ragioni  nell<Lf 

definitione  ,   e   Greci  ale  uni  contendono  y   che  in  cio  imitar  4 

fi  debbiano  s   tuttauolta  £fopo  ifiejfo  y   e   Qarbonari  ?   e   Pe - 

fcatori  y   e   Morte  y   e   Medico  ,   e   Vecchiy  e   (fochi  ->&  Agri- 

coltoriy  e   fiiibi^  e   F>ei  fauolofi  y   e   Mariy  e   ̂Pafiori y   e   vian - 
danti  y   e   fimili  introdufse  •   £   tutto  cio  dir  njolfi  per  far 

chiaro  a   molti  y   che  F   Apologo  ad  Animali  bruti  folamente 

non  fi  reHringe  y   e   che  da  qual  fi  uoglia  cofa  creata  pren- 

der  fi  puo  F   e fempio  delia  vita ,   e   vagii  a   la  Fauola  ancoandot^ 

ta  da  Menenio  Agrippa  fopra  recitat  a   da  Quintiliano  y   delle 

membrahumane  difeordanti  dal<uentre ychepur  fu  cagione 

di  pacificar  la  plebe  coi  Senato.  ̂    r.; 

Onddo  quefto  ftile  feguendo  con  Foccafione  de  gli  Apo- 

logi accennati  da  FBernardrno  FBaldi  Abbate  di  Guafiallay 

( che  ho  conofciuto  viuo  y   ma  pianto  morto  in  Vrbino  y   tra 

primi  Letteratiy  che  nella  fua  Corte  nudirfce  il  SerenifsL 

mo  Francefco  Maria  delia  T^ouere  y   ‘Principe  gloriofiffmo 
tra  Principi  di  Europa^)  a   cui  deuo  molto  y   che  congii  ferit- 

ii  fuoi  a feriuer  firnile  materia  mi  fu  fprone  y   dei  fuo  pi- 

gliando  molti  concetti  5   e   dei  mio  gi ungendo  la  rima  5   e   gli 

ultri  concetti  rniei  5   ho  voluto  far  si  A   che  pafsando  Fjcaldi 

dell3  Sftade  y   fcherz^ndo  trd  penfieri  giocofi  non  folo  haue - 

fte
 



[te  grate  le  mie  fatiche  ̂   tna  fcorgette  chiaramente  >   chetn 

ogni  tempo  fono  flato  ,   e   faro  di  giouarui  yogliofo .   •. Auer - 

tite  pure  3   che  ne  Caneftri  de  pregiati  frutti  » putee,  yn 

mazxetto  di  fi  ori  di  poca  Alga  ̂   i   fuoi  marini  te  fori  fpef- 

fo  adorna  Ne tt uno  .   ffhe  fe  grani  materie  con  yoi  foglio 

trattare  y   quefta piaceuole per  ornamento  di  quella  riceuiate . 

Ne  fi  a   chi  lagrauitd  dei  yerfo  richieda  >   oue  di  cofa  piaceuole 

fi  ragiona  s   ne  la  Innghezj^a  yadi afflet  tando  5   a   chi  la  breuita 

de  gli  Apologi  fi  propone  . 

Haueua  pur  determinato  con  quefta  occafione  >   con  y na 

breue  Apologia  ifcufarmi  appreffo  di  coloro^  che  coti  buona. 

lor  pace  ingiuftamente  han  yoluto  mofirarmi  alcun  fegno 

di  maliuolenz^a  ?   rnentre  y   che  ttattando  dAmprefe  fcelt?c__> 

hanno  con  molta  auiditd  uoluto  pungermi  y   har  ne  Ile  defi- 

nitioni y   hor  nella  colte^ga  ?   tal  hora  nel  non  hauer  fegui - 

to  il  Bargagli  5   ftfi  in  altre  maniere  ,   le  quali  febene  di~. 

fpiacere  ad  altri  potrebbero  y   ?ion  mai  a   me  difpiaceranno  3 

a   cui  fempre  taltrui  opinioni  piacquero  y   mai  noti  diedero 

noia  le  parole  pungenti  5   e   di  ogni  tempo  furono  dolci  gli 

aculei  y   quando  di  Ape  tngcgnofe  effer  fi  f cor gono  y   dallc. 

quali  fe  punture  fi  danno  5   non  e   pero  y   che  miele  di  nair- 

tuofa  attione  non  fi  raccolga .   Jn  fine  ,   il  Bargali  da  me 

fit  e   gli  fempre  Himato  y   e   per  che  dotto ,   e   per  che  Sanefe  ? 

dalla  cui  patria  ̂ vantomi  di  hauer  quakhe  defcendenzjt^  y 

e   per  che  U   materia  dell3 Imprefe  tratto  con  molto  gjalore  1 
EccettOy  che  nel  produrre  corpi  lutulenti  D   comb  dippn  Eor^ 

co  cvccifo  >   che  pur  gli  parite  buona Imprefa  $   per  efplicare 

il  fuo  concetto .   (on  credo  pero  D   che  in  tal  materia  fiano 

gli  altri  obligati  Afeguirjn  tutto  la  fua  opinione..  y   anqor-$he 

buona  y   che  mgegnofa  y che  maeflreuole  5   e   che  lodatayjgien* 
vi--  tre 



tre  a   neffunoi  Itirntdel  fub  ingegno  ffiegxr  fton  ft  <x>letxy 

fin  che  le  cofe  di  quefta  profefsione  fono  talmente  in  mia , 

che  non  pare  a.  me  3   che  pojfa  dirfi  ,   che  fi  and  elle  giunt  e   in 

termine .   Con  tutte  cio  altro  per  hora  non  fiaprei  dire  3   che 

fappiano  gli  Seri  itor  i   de  tetnpi  'nofiri  3   ch’ io  feci  fempre 
profeffione  di  effer  feruidor  di  tktti  j   e   fe  alcutn  non  fap- 

piendo  que  fi  a   mia  buona  natura ,   fi  fono  crncciati  a   torto , 

eono fcer anno  <~un  giorno ,   che  da  troppa  frettolofa  njolonta 
fi  fono  lafciati  ingannare  3   e   fon  ficuro  3   che  fi  degner  anno 

corrifpondermi  in  creanza  in  ogni  occxfione  .   E   fian  certi 

i   Signari  Sane  fi  ,ctiio  di  Qtta  cosi  illuftre  3dihuominico- 

si  yirtUofi ,   ho  fatto  fempre  quel  conto ,   che  merita  deltv- 

nd-3  e   de  gli  altri  la  nobiltd  fingolare  .   Ma  ben  priego  al- 

cuni  riconofcitori  de  IU  altrui  bellezje  3   che  fe  neo  o   difet- 

to  conofimo  nel  njolto  mio  ,   incolpino  la  natura  ,   ($f  non 

f   ajfetto.  >'  <• 
Tam  e   pofcia  a   i   curio  fi  3   che  la  nudita  de  gli  eApologi 3   che 

legefte  3   doueffe  con  le  fue  Moralit  a   coprirfi  3   accioche  piu 

coit  i   comparijfero  auanti  a   i   giudicii  critici ,   chedal  meffi- 

to  i coftumi  fogliono  efaminare .   Ecco  pofla  que  fla  fchia- 

uina  adojfo  di  quefie  Dicer ie  3   che  oltreyche  le  mie  forz<L-> 

piu  non  comportano  i   s'haueffi  voluto  con  delicate  mefii far 
quefie  Moralit  a   compar  ire ,   far  ei  ftato  mero  F   ilofofo3e  non 

sApologi fla .   Ma  fotto  i   rozqgi  panni  non  dubitiate  a   non 

hauere  a   ritrouar  gentili  portamentt  3   che  tathor  inruuide 

fcorze  inuolti  frutti  molto  delicati  produce  ta  Natura-. . 

&ela  f e   alie  molte  fxuellar  le  fentirete  alia  far lon a   3   dite 

pur  3   che  gli  fcherzj  bene  fpejfo  parlano  illero  3   e   che  piu  no - 

bilefentenza  di  que  lia  3   che  la  merita  chiavifce  3   non  fi  ri - 
trouttj. 

Chiara - 



Chi, ar ament  e   paria:  yn  tetnp»  »ne  fu  huomo ,   che  mtnfeft j 

forfe  pariando  cofi  alia  lontana  ̂    far  a   huomo  3   che  dic  his  0 

Mondo  peruerfo  3   che potendo  bere  in  o >n  limpido fonte  ,   ~u ei- 
da ritrouando  aeque  torbide  tra  balze  ruuinofe .   Epitrfi  ce - 

nofce  3   che  quando  glihuomini  da  fenno  ragionanoyperdono  U 

riputatione  •   Ogni  cofa  e   mafeherattu . 

\ 



BAREZZO  BAREZZI 

a   gl’intendenti  Lectori. 
Onho  voluto  mancare  d’auifarti  (ftudiofo 

Lettore  ,)  ch’e(Tendo  proprio  delfhuomo 
1’errare ,   proprijffimo  della  Stampa ,   non 
douera  parerti  ftrano ,   fe  nelleggerefcor- 
gerai  in  quefto  Libro  alcun  lieue  falloje  po- 

traiftar  ficuro,  che  cionon  accade  per  imperfettione«> 

d’intendere,  ma  perche  plus  vident  oculi ,   quam  oculus . 
Correggi  tudonquequeI,chevedi,datefteflbj  netima- 
rauigliare,  fealtri cade, perche,  fe  fei in piedi ,   potreb- 
beti  lo  fteifo  incontrare .   Sta  fano. 



A   P   O   L   O   G   I 
C   O   N   L   E 

DIGERIE  MORALI 
dei  Signor 

G   I   V   L I   O   CESAR 
C   A   P   A   C   C   I   O. 

Horologio  da  Ruote ,   e   da  Sole . 

L’ Horologio  da  Sol  fpeffo  riprefe 
L’ Horologio  da  T{uote  ,   e   gli  dicea  % 
Se  tu  '■vario  j   ineguale  3 

E   r vacillando  >   mal  dtSlingui  l‘hore . 
V   altro  rifpofe  con  rampogne  s   Sei 

T u   giujlo  nel  mofirar  >   lucendo  il  Sole  j 

Ma  io}  qualunque  fi  a ,   la  notte ,   e‘l  giorno 
Attendo  a   topra .   Hor fappi  tu  }   cbe  parte 

Il  Qel  de  i   beni3  e   no’l  tutto  compar  te . A   Non 



i APOLOGI 

Nontutte  le  virtufonodateadvn  folo. 

D   £   C   E   \   I   A   I. 

’Horiuolo  da  Ruo  te,  e   1’humanofapere.L’altroda  So- 
leae! faperpiu  vero,che  illuminato  dalla  verita  vac- 

cillarnonpub,  come  ali’ humana  fcienza  adiuiene,che 
ruotando  tra  girelle  di  varie  fantafie,  ftabi lita  delle cofe, 

che  tratta,  hauer  non  puote.  Qaefto  e   quelfHoriuoIo,  che 

dato  a   Gallo  feruitor  di  Venere, e   Marte,  fallendo  ne’  con 
trapefi ,   fu  cagione,qhe  fi  adormentaffe ,   e   quei  mefchini 

colti  fufiero  nelfadulterio  ,•  perche  ad  ogni  ir.odo  il  faper 
dei  mondo  ci inganna.  Ma come nel Solare  Horiuolo  gli 

fpiriti  deH’intelligenze  variamente  fono  comparci  tineosi 
in  quelda  Ruote  non  fi  arroghi  a   profuntione,che  Vlpia- 
no  con  gflmperadori  comandi ,   che  quando  reftara  egli 

nudo  de  i   panni  dei  fuo  fapere,haura  caro,  che  altri  il  riue 

fta  di  quel  cffegli  non  sa ,   madime  quand’egli  medefimo 
fi  confonde  in  quelle  ruote  di  varie  opinioni ,   e   ne  fiegue 

quebche  dide  Menandro . 

Illuftri  fon  le  Leggt  $   ma  fe  Auutene 3 

Che  molta,  accuratezsj*  alcun  <-vi  ponga  y 
Tofco  auuerra  ,   che  fi a   Calunniatorc^,  • 

Ma  vedi  vn’altra  differenz  a:che  1’Horiuolo  da  Sole  in 
quelfhuomo  docto  pote  far  conoicere  fingegno  coliu- 

me  de  i   fauori  de’  Principi.  E   con  lJaltro,quel  pouershuo- 
mo  per  irlgegnofo  che  fia ,   ha  di  bifogno  per  viuere  di  an- 
dar  ruotando  per  rhoreftrauaganti  delle  Corti  ,   nemai 

puo  racquiftare  il  rimborfo  per  la  neceffita . 

Con 



&   E   L   fAPACCtdi  $ 
Con  t litto  cio  non  fi  vanti  Ariftotele  coi  Magno  Alef- 

fandrOjche  ritoglia  la  gloria  ad  Archimede  nella  fua  pro- 
feffione.  Ne  la  grandezza  dei  dire  di  vn  Demoflene,  fara 
ofcuro  vn  Panegirico  dTfocrate.  E   fe  Platone  efplico  co 

tanti  fplendori  1'antica  Teologia ,   non  hebbe  talento  poi 
farlocon  quel  modo  poetico  conche  netratto  Virgiiio. 

Nella  Republicadelf  Api  chiraccoghe  i   licorij  e   chi  fa- 
brica celle  ne  gliAlueari. 

MARMO,  E   PIET  RE, 

Da  i   monti  di  Liguria,  era  fpiccato 

Da  ferro  incolto  >   e   forte  ̂ jn  fcabro  Marmo , 
Et  era  gi ii  condotto ,   oue  tindufire 

Scoltor  le  rozgee  pietre  Hitomini  rende ; 
JQuando  dtmandan  F   ait  re  TPietre :   Zd  oue 

T   i   fai  condurre  tu  dei  fangue  noflro  ? 

Flor  <~vado  3   dijfe  il  marmo ,   a   prender  forma 
'Pii*,  nona ,   e   bellace  diuentar  Jmago . 
Ben  fai  differ  le  Pietre  s   e   ti  fouenga  3 

Che  prima  j   che  tu  Statua  t’ appelli 3 
Haurai  rnolte percojfe  di  Scalpelli. 

A   2 Per 



4   APOLOGI 

Per  diuenir  huomo,  fi  han  da  fofferire  molti  difagi. 

£>  I   C   E   \I  A   II. 

OSciagurata  humana  vita .   Formafi  quella  maffa  deE 
1’informe  Embrione  dalla  Natura  ,’epoilafcalpel- 

la  in  maniera  ,   che con  nuoua lineatura  il  fa  apparir  huo. 
mo,  edlafciainquelnicchio  dei  ventre  materno,  quafi 

vna  di  quelle  ftatue  fepolte  tra  gli  argini  fangofi.  Viene  il 
tempo  poi  di  coilocarla  nel  Teatro  dei  Mondo,e  mancan 

dogli  anco  perfettione,  gli  fonoadofloquei  follecitimae- 

ftri,  Trauaglio,Difagio,  Difgufto  •,  e   quado  1’hauran  ben 
c5cio,e  datagli  nuoua  manifattura,potra  appellarfi  huo- 
mo .   In  fine  e   vna  pietra  quefta  noftra  materia ,   che  bifo- 

gna  fitrne  poco  conto, e   buttarfela  dietro ,   accio  bella  di- 
uen ti.  Vengane  Deucalione, e   fe  la  butti  dietro  le  Ipalle, 
chedi  pietrala  vedretehuomo. 

X 

Anafiarcodicea,che  Statua  da  douero  gli  parea,  chi 

dal  nicchio  de  gli  agi  di  fua  cafa  non  fi  partiua.  Ma  parue 
bene  fcalpellato  Platone  a   Secnufide  fuo  maeftro, quado 

giunfe  in  Heliopoli ,•  come  Vlifle ad  Homero, perche ha- 
uea  caminato  il  Mondo^e  come  Enea  a   Virgilio, perche 

‘T er  --varios  cafus  ,   per  tot  difcrimina  rerum 
Tendimus  in  Latium—— 

E   che  ftatue  credete  chefianqueibricconi,huomini 

da  nulla,  che  non  hauendofcalpelliattorno,gli  Vccelli 

han  voglia  di  farui  il  nido ,   e   1’empiono  di  brutture?  Vdi- fti  il  Politiano. 

Oue  il  tuo  nido  hai  fatto  o   ' pondinella 
0   Statua  di  Medea  .   Come  tua  prole 

Fidi  d   chi  i   figli  fuoi  njccider  njuole  ? 
Ola 



DEL  CAP ACCIO.  + 

O   la  va  male,  quando  gli  fcalpelli  non  fan  f   vfficio  ̂   e   i 

vitii  vi  parturifcono  i   figiiuolini «   E   chi  pratica*  a   belfa- 
gio  li  rifente.  Perche  fono  quelle  Statue  di  cui  difiela 
Volpe . 

D   it  emi  voij  e   qual  bel  capo  e   quelioy 

fa’e  cosi  vago  j   e   cbe  non  ba  ceruelloi 

SCIMMIA,  E   VOLPE* 

zAl  dolce  fuon  ,   cbe  rifonar  facea 

f Per  le  campagne  ,   e   le  frondute  felue 
Dei  Tracio  fonator  t arguta  cetra > 

farfero  gli  animali  vmti  in  fcbiera  5 

T ra  quali  anco  la  Scimmia  comparue 

St  mdi  a   poco  imitatrice  al  fuono 

Volfe  allettar  le  curiofe  Piere * 

Trouojf  iui  la  Volpe  *   e   dijfe  j   Mai 

TSlon  <~uerranno  ad  njdirti  > perche  feo 
Te  Scimmia  la  Natura  ̂    e   non  Orfeo* 

Moiti 



6 APOLOGI 

Molti,  per  farfi  imitatori  altrui ,   sfingannano. 

D   I   C   E   R   I   A   III. 

DIoperdoni  a   Cafteluetro,  che  mife  in  campo  quel 
fuo  Gufo ,   che  fparga  le  Sorti.,-  perche  tutti  fe’1  bec- 

cano  a   mandar  fuori  queH’Vccellaccio,  e   non  e   chi  ne 
veggavna felice.  Velli pofcia  il  Petrarcadefiioi  pan- 

ni j   e   credendoibche  aquefiaguifa  iPoeti  gli  douelfero 
dare  vna buona  llretta ,   non  e   huomo,che  vi  accorra .   E 

volendo  conquefto  maellro  alcuni  far  fifteflo,  e   Farfi 

imitandi  con  quel belprefuppofto-.  ilGufo  dilorfibur- 

hj  e   dice  ***?'**,  Gia  e   data  la  fentenza,che  voi  fiete  trop- 

po  profontuoli .   E   chi  vorremo  imitare?il  Bembo  ?   Mef- 

fer  sbfe  vi  e   concelfa  1’affettatione .   E   fe  liamo  efclufi  da 

quefto,daremofuT  Cafa  ?   O   fatelo  fe’l  Mondo  applau- 
de a   quellagonfiezza,  chefupoca,  &   ha  fatto  rumore. 

E   che  domine  dunquefaremo?  Imitate  ilTalfo,che  fu 

huomo  di  tefta  Tua ,   e   gli  riufci  in  buona  fe.  Non  bifogna 

proporui  chi  imitar  dobiate ,   ma  ilmodo,  con  che  imitar 

fi  deue  .   Altrimente  vi  auuerra  quel  che  fucceife  ad 
Ennio. 

Ricordomi ,   che  albor  Pdtion  ditienni. 

Buon  negotio  quefto ,   che  ti  pauoneggi  con  fimitatio 

ne.,  enonti  Touuiene.,  che  lafauellapoiti  fa  conofcere 

per  vndapoco. 

Volpej 



DEL  [AT?  AC  CIO.  ? 

VOLPE,  E   CLAVA  DHERCOLE. 

Ne  la  flanda,  d’yn  Mimo  entro  la  Volpes 
Ter  v   edere  di  qnel  i   ruar  ii  obietti , 

Vidde  frd  gli  altri  yna  robuCia  C latio, 

D’  Alcide  ,   che  pendea  foprayna  pelle. 

Qome  beti  veggio  (   dijje  al’hor  )   che’ l   Dio 
Che  trattarti  folea  ,   lafciotti  imbelle. 

Che  tnentre  eri  in  fua  man  ,   debile  ,   e   frale 

Era  ogni  altro  y olore. 
Da  Dei ,   da  huom  t emuta  ,   e   da  animali . 

Tofto  che  tnuore  vn  potente  Magiftrato, perde  fua 

cafa  ogni  prerogatiua . 

D   I   C   E   R   I   A   I   I   I   I. 

TOlta  Chauerai  la  mafehera  alia  Fauolajiai  tolto  an- co la  fua  foftanza;  e   la  compofition  della  Scena  fi  ri- 

foluein  burla.  In  fomma,il  Re,il  Principe,!’ Achille, la  co 
uerta  gloria  con  Fapplaufo  de  gli  fpettatori,  in  vna  fcher- 
nita  fi  gura  da  fantacini  rapprefentano .   Cicerone  difle^ 

che  a’  tempi  fuoi  potea  di  molte  Cafe  dirfi , 
0   antico  ,tp)odi  Anteo  nobil  palaggio 

A   difugual  padron  fatto  fuggior no » 

05che 
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Ojchehaurebbe  detto  a   tempi  noftri?  Et  e   difauentu- 

ra.ehe  viuente  il  Magiftrato,viddefi  la  Scena  fiorita  dire 

citanti  mafcherati  ,   e   morto  poi ,   cadde  vn  ofcura  tela,  & 

efcono  fenza  mafchera  a   rapprefentare,  Debiti,  Difor  di- 

ni  Maleuolenze.  Non  sofevedeftemaicambiarf  arme 

gli  vfci  dei  Partigiana^e  dei  Bifognofi  .Odi  quefte  Cafe 

fono  elle  fimolacro .   Etapunto  adiuiene,  che’I(piu  fre- 

quentator di  quelle ,   e   quei  c’hebbero  i   fauori  in  creden- 

za ,   e   li  dentro  fi  haueuan  fatto  gl’ Idoli ,   di gia  piu  non  le 

riconofcono.  Sapetela  nouella,che  morto  Ettorre  i   Tro- 

iani  perdero  ogni  difefa  ?   Stiate  fu  1’auuifo  di  non  profu- 

mar  tutti  quei ,   che  vi  fan  coda . 

RANE,  E   SOLE, 

Del  Sol  le  wzge  le  loquaci  Rane 

Hauendo  ydito  3   dentro  a   lor  paludi 

Segni  fer  di  allegrez^a  in  mille  mod
i - 

Vna  frd  lor  piu  faggia 3 

Garrula  i   0   infelici  d   noi 

Di  che  ci  rallegriam  ?   Se  boggi  d’yn  Sole 

Sool  fiam  timorofe ?   bor  che  far  emo  y 

Quando  haurd  generato  molti  figit  f 

Che  giouaranno  atjjor  nofiri  configlii 

digno- 
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Gngnorantldcl  proprio  danno  Ii  rallegrano. 

z>  r   c   E   R   i   d   v. 

IGnoranza  maggiore  nel  Mondo  non  fi  troua ,   che 
procnrar di  feruire.  Ma  quefta  fbprauanza,  quando 

di  feruire  a   molti ,   alcun  mefchino  fi  rincora .   Perche  ii 

feruire  e   miferia,-  ma  il  feruire  a   molti  e   pazzia .   O   fe  qur 
hauefli  alcun  di  quei,  cheperhauer  honori  fi  ritruouan 

feruitorii  che  non  curano  effer  tutti  Buejperhaueril  ca- 
po di  Leone.  Buon  pro  gli  faccia . 
In  vn  Comunegouernauandiece.  Oh,  fiam  pochi 

dicean  tra  loro .   Ma  che  farafli ,   chepiu  non  fiamo  per  il 
meftiere  ?   Ricorriamo  a   Pifa  a   chiamar  de  gli  altri ,   dilfc 

vn  fer  Gianni ,   che  non  fapea  quel  che  fi  procuralfe .   Si 

mando ,   e   vennero  ,   e   ne  feron  fefia  i   dapochi .   Ma  po~ 
ftoilpiedeinouelli  finfero ,   e   cominciorno  a   dire  j   A   Lu- 

caa  noiparuedi  vederui.  Nelmio  Comune  fanno  a   ga- 

ra a   difcacciare  il  Vecchio’,  evegnendoilNuouo 
fono  vccellati  come  beftie.  E   quel.,  che  cl 

vuole  e   ,   che  ftrafcinati  non  curano  * 

ftare  in  piedi  .•  giuocano  a 
primiera^  ,   ven— 

ga  ,   va- da. 

B 

S   TA- 



IO APOLOGI 

STATVARIO. 4   ;   V   * 

Fabricaua  di  slucco  vn  buon  maefiro 

Vna  (i atti a   gentile  3 
Cui  di  materia  yile 

E   di  [Iracci  3   e   di  ftoppa  empiendo  ,   a   moltt 

Eiede  egli  che  par  lar.  Ma  quando  intorno 

Ei  piu  nobil  materia  circondolla , 

E   poi  1’inorpello  3   fu  dimandato  3 

Per  che  adorna  ff e   fol  quell’ apparenda  ? 

Dife  5   Accio’ l   CMondo  non  fraudato  resle  3 

Jl  qaal  mirar  non  fuole  oltre  a   la  <~vefte. 

Non  fapemogiudicarfenon  1’ efteriore. 

D   I   C   E   \   I   A   VI. 

T^Ario  hauea  bifogno  dVn  foldato ,   che  fufle  il  prime 

faltar  fu’l  muro  della  Citta ,   che  tenea  riftretta  nel- 

3’afledio.  Gli  menarono  innanti  vnhomaccio grande 

moltoaftuto.  Difs^egli;  Come  meddate  dibuoncore 
Quaii  che  non  pote  imaginarii  dal  di  fuori ,   che  fuflfe  egli 

yalen- «
V
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valenfhuomo .   Come  altri  giudichera,ch’iodifli  aftuto 
per  accorto,  e   nientedimeno  incendo  vnhuomojclra  fa- 

lle lunghe,fegno  dipocovalore. 
Alie  volte  il  giudicar  dairefteriore  fa  dire  il  vero.  Co- 

me quado  noi  diciamo:  Egli  e   caluojadunque  bugiardo, 
e   maligno,ei  peli,che  lafciarono  fua  fignoria,fono  di  buo 
na  cofcienza.  Egli  e   fregiato  in  faccia,adunque  e   hofpite 

di  vigliacherie,perche  tiene  la  Locada.  Egli  e   di  color  ne- 

ro,adunqu  e,  Hunc  tti  'T{omxne  caueto.  E   fed icedimo,  che 
fe  alcuno  inorpella  leparole,e  ingannatorejSe  con  molte 

parentefi  ragiona,  egli  e   adulatore  s   vi  caderebbero  bene 

Ie  conclufioni.  Ma  e   vero,che  non  fempre  a   quefto  modo 

pofliamo  giudicare  il  diritto,percioche  no  fempre  va  be- 
ne: e   Siciliano,adunque  brauoje  Sanefe,adunque  fottile; 

e   Napolitano,aduuque  inftabilej  e   Francefe,adunque  fu 

riofo^e  Tedefco,adunque  pertinace;  e   Eombardo,adun- 

que  ha  vn  ceruellaccio  da  piconi.  Meglio  e, che  alio  Sta- 
tuario facciam  fare  il  facto  fuo,e  noi  facciamo  il  noftro. 

AMICI,  ET  ORSO. 

Eran  due  cimici  in  intricato  calle 

Di  ofcuro  bofco  ;   e   ne  gli  orrori  vnOr/b 
Lor  venne  incontro .   E   per  la  terna  Cvno 

B   2 
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Di  Anna f a   QuerciA  in  piu  fubltmi  rxmi 

Ricouerofji .   L'  ultro  ,   fol  tiwaHo 
TSuttoJJi  in  terrA  ,   e   di  effer  morto  finfe . 

Vn  pe%£0  tOrfo  rAggiroff  intorno 

A   que  fi  i   >   che  giAceA  ,   che  ben  compreffa  J. 

Tenendo  1‘xlmA  3   haueA  di  morto  il  volto ; 

Poi  dipArtiffi .   Albor  l’ Amico  in  terrA 
Scefe  dAl  tronco  3   e   dimAndo  qiul  fttffe 

Il  parUr  >   che  a   1’oreccbio  fatto  bxuex 
VOrfo  adirato  .   Sai  (   rifponde  t altro) 

Cio  che  mi  diffe  ?   che  md  fempre  fchiui 

Gli  Amici  di  tal  fe  3   di  quxl  tu  viui. 

Ogniuno  attende  al  proprio  interefle. 

D   I   C   E   R   I   A   VII . 

SI  fcrifleroin  vna  Tabella  nel  Tempio  dell  Amicitia_» quei  prodi  Caualieri  a   diie  a   duejDamone,e  Pi
tiajTe 

feo,e  PiritoOj  LeIio,e  Scipione, Orefte,e  Pilade,  e   gli  alt
ri 

della  tanola  rotonda .   Maouefini  lafcrittura,refto  fem- 

pre veto ,   che  non  hebbe  ardire  di  porfi  in  quell  arringo
 

vnaltrapariglia.  j 

Si  fe  la  femina  de  gli  Amici, e   1’  Arpiede  gl  intereih  di
- 

uorarono  il  feme.  E   lafciate  par  cicalar  chi  vuole,  che  gli 

amici  non  fi  ritrouano.  E   fono  di  cio  in  credenza,co  quel 

praticone  di  Ariftotele?che  tanto  feppe  dei  Mond
o.E  di- 

ce, che  gli  amici ,   6   fono  per  1’  V tile ,   o   fono.  per  il  Piacere. 

Et  in  quefta  maniera ,   b   ti  amerb ,   perche  entrambi  fara, 

corrifpondenzadivantaggip  b   perche  fei  tu  faceto  ̂per 



DEL  CJPJCCIO.  13 

non  dir  ruffiano)  e   ci  amo,perche  mi  diletti,e’l  reflo  e   ba- 
ia,'credette  alfefperienia.  Quando  vien  poi  la  pioggia  de 
i   trauagli,ritruouami  per  tua  fe  vn  Pomponio,  &   vn  Let- 

torio,cheper  faluar  Caio  Graeco,  l’vn  nella  Porta  Terge 
mina ,   1’altro  nel  Ponte  Sublicio  appongono  ii  corpo  alie 
ferite.,  per darluogoalf amico,  chefcampi .   Benedalfa- 
mico ti auuerra , che non ti tradifea .   O vedi , fe nhai fo - 

uerchio,  fenondiceall’Orfo, chetidiuori.  Sobendire 
quel,  che  a   me  accadde,  che  fdruceiolai  tantino,  edbuon 

amico  per  non  porgermi  vn  braccio  mi  lafciodardella 

fchienaal  fabione  de’trauagli.  Edimandando,  perche 

cio  facelfe  ?   rifpofemii  In  buon"  hora  non  voglio  per  gli 
alfari  tuo  i   perder  io  quel, che  vtile  recar  mi  poteffe.  Hai 

tuintefo?  Etioafedigalant’huomo,difT]  jfempregiudi- 
cherotti  vna  fatua,  che  nfingannafti.  Ti  auuedrabquan 

to  maggior  pro  fk  vn’amico,  che  f   vtile  di  facendedi  ma- 
la digeftione.  Quefti  amici  raflbmigliarei  a   i   compadri  di 

Puglia_,. 
FONTE.  E   VIANDANTE. 

Vn  njiandante  3   che  n   fui  fior  de  gli  mnt> 
Caminando  ceno  firmi  paefi  s 

E   Havcifo  appeliojfi  ,   am  gtorno  a   /3 aeque 

D3<rm 



14  t4  P   0   L   0   G   I 

D’vn  chiaro  fonte  fi  chino  per  here » 
Iui  la  giottenil  bella  figura 

^Mirando  dijfe  $   Deh  perche  dei  rvago 

"Volto  non  mi  innamoro  ?   Vdi  con  rifo  t 
Ne  io  quel  Fonte  ,   ne  tu  quel  Narcifo  » 

Gran  pazzia  de  gli  huomini,  che  tutci  sdmaginano 

di  poter  effer  quel,  ch’e  vnaltro. 

D   I   C   E   \I  A   VIII. 

r   -   *   .   ■   ••  ‘   ■   . 

SI  odonopur  nel  Mondo gran  baiate :   Ma  quefla  mi  fa 
ridere  da  douero :   Che  non  e   huomo,che  ragiona  ndo- 

fi  di  grandezza  di  Potentato ,   fia pure  egli fupremo ,   non 

habbia  prefuppoflo  nelcelabro  di  potere  ancffeffo  effer 

tale.  E   ia  notte s'infogna,&  afpira  fperanzofo ,   e   gode  ,   e 
fi  finaltifce  per  tale.  Icaro  sdmagino  di  poter  effer  Vccel- 
lo,&  volfe  volare  con  gran  piacere  de  gli  V ccelli ,   perche 

non  hauendopenne  da  luhneeffendo  fuopaeferaere,  fa- 
pean  ficuramente,chedoueffe cadere.  Gran  fabriche fa 
fhumana  fantafia.  Addimandaivna  volta  ad  vnPento- 

Iaio,  cheftanafitutto  fofpefo  nelpenfiero,ouepenfaffe 

alfhora  ?   Rifpofemi.  Dio  te’l  perdoni ,   che  nfhai  tolto  ii 
diletto .   Io  ero  gia  fatto  padrone  dei  Peru,  e   fattami  vna 

notabil  Maffa  di  Oro,  e   di  Smeraldi,  mi  comprauoil  re- 
flo dei  Mondo,  e   diueniuaMonarca_,.  Mi  fefmafcellar 

delle  rifa.  Hebbe  vn  gentirhuomo  vn  padre  Prete ,   onde 

potente,  e   ricco  ne  diuenne.  Tollo  s’inuoglio  vnkltro ,   e 
diffeal padre  pouero  gia  ,   edi poco  talento,  che  non  ha- 
urebbepotuto lafciar  tre bagattini.  Deh. perche voi non 

canta- 
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ca ntafte  Ia  Meffa  ?   Et  vn  Piouano  da  molte  Chirie *   d   Ia- 
fciaua  pur  mtendere5cbe  gli  dauaT animo  di  effer  Cardi- 

nale .   Et  io  che  fui  nel  Bucentoro ,   pur  difli  3   quando  faro 

Doge  di  Venetia  ?   Mi  confolo  ̂    perche  coteff  a   e   vna  paz- 
zia  comune* 

MASSAIO,  E   PECORA. 

Vender  gid  yoglio  tutto  il  gregge  3   dijfe 

Ii  Majfaio  d   la  Pecora  3   che  n voi 

<SMangiate  tanto  ?   e   fete  si  dannofe 

A   Cherbe  intorno  j>  ch"io  non  fafr  e   i   come 
Frouederui  di  cibo ,   quando  haurete 

«c! ‘Mangiato  il  foco  che  riman  ?iel  bofco • 

Alt  hora  ella  riffofe  ? 

Ti  duoli  d   torto  >   che" l   mangiar  ̂ che  noi 

E   acciam  ne"fr  ti  ̂   e   Una  cacio  datti . 

Dannofo  e   de"  FaHori  il  cibo  y   ci/ejfi 
Diuorano  anco  noi  5   ne  cofa  affare „ 

Onde  fe  de  la  mandra  il  bene  attendi '3 
Lafcia  noi  ait  re  ?   &   1   Pajlori  ruendi? 

Il 
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II publico ladrofi  danna j   elocculto fi fcufa. 

D   I   C   E   R   I   A   IX. 

MAi  non  poso  Hercole  finche  non  ruuinafie  Caco,’ perclfera  malandrino  di  ftrada .   E   Mercurio ,   chc 

ruba  neiTempij  fu  tenuto  pervnDio.  Hebbe  buona 

ventura.  Ma  hebbe  forfe  egli  quell’ vntione  che  fecero  i 
Brancadori  per  colui, che  fu  accufato  dei  crimen  Uf& 

ieHatis  dal  Capitano.  Quando  fi  fa  quefto  rimedioTi  mi- 

nuifce  la  pena  al  reo.,e’i  Giudice  par  che  fia  giufto,perche 

vieneinconofcenza.  Queftefurlebrighe,  c’hebberoil 
Lupo, e   la  Talpa .   Quefta  ingiuriollodirubatore.  Egli 

no  niego  il  publico  vitior  ma  difle  a   lei.  Ah  cattiuellaj  Tu 

di  nafcofto  logori  tutto  il  terreno, e   fingi  di  non  vedere . 

PIOPPO,  E   VITE. 

Precipitofo  in  terra  <vn  Pioppo  cadde , 

C‘bauea  nel  dorfo  una  frondofa  Vite  3 
La  qual  riuolta  a   lui  3   Come  siar  bene 

Io  poteuo  con  te  chai  due  colori  j 

£7  CPioppo  a   lei  3   Et  io  come  siar  pojfo 

Jn  pie  3   fe  quando  il  ritenermi  importa 

CMi  trouo  a   lato  yna  compagna  Jlorta  ? 

I   ma- 
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D   I   C   E   R   I   A   X. 

DIcea  il  Sarto  da  Viterbo,  Che  mal  taglio  han  le  Noz- ze,oue  non  fi  prefe  buona  la  mifura.  Bifogna  sii  pen 

fiirui  bene^ched  negotio  importa.  La  difparita  di  quelle 
ha  turbato fpeflola  Republica,perciecheimparetandofi 

e   mefchiata  la  Cittadinanza^efon  cagionati  i   difordini ; 

e   fpeffo  il  nobile  perde  la  fu  a,  e’l  popolare  vi  lafcio  git 
ftraccbe  vna.Non  fapreimocomevn  Catone  hauraben 
fluto  a   congiungerfi  con  vffHelena  5   od  vn  Paride  con 

vna  Penelope^  ideft,  vffhuomo  fauio  con  vna  vccellieraj 

od  vn  bordelliere^con  vnapudica,-edue.  Hor  qua  vedia- 
mo  corne  van  le  bifogna  dei  matrimonio;  quando  canuto 

Glauco  s’inchiribizza  con  labionda  Galatea  i   6   quando 
in  fui  fior  de  gli  anni  alcuno  doura  piangere  con  Hecuba 

la  ruina  di  Troia:  Dio  gne  ne  mandi  piacere.Percib  quel- 

1’  Anaffandi  ide  Comico  diffe  quella  fentenza , 
Qu  penfa  a   nosgge  ,   mai  non  penso  bene . 

Perche  dopo  hauer  fodisfatto  al  defioj  fi  accorge  >   che 

non  mifeegli  penfiero  a   molte  imperfettioni .   Che  percio 
fiegue, 

Se  pouero  tu  fei  j   gsr5  elU  dote 
Grande  ti  porge  ,   non  haurai  mogliere  5 

Chaurai  al  <* viuer  tuo  dura  padrona . 

E   s‘  ella  niente  haurit  ,   per  dar  foccorfo 
Del  uitto  ad  ambedue ,   feruo  fer  ai . 

Onde  introduffe  vn  che  dicea  j   Menaro  per  Ia  Citta 
C   mia 
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mia  figliuola,  e   diro;  O   voi  che  maritar  vi  douete ;   confi- 

derate  ben  prima, quanto  male  vi  recarete  adofso. 
Era  ilMefsere  in  villa,  quando  Madonna  glipartori 

vna  figliuola  femina.  CorfeilMaflaio,  che  la  trouofti ,   e 

chiefeilbeueraggio.  Etn’hebbe  diece  fcudi.  Trouofli 
vn’altra  volta ,   ch’ella  fece  vn  mafchio,&eftendoappor- 
tator  di  nouelle,  hebbene  vn  giulio .   Lamentofti  di  cio  il 

Maflaio ,   che  fuffe  peggio  nel  mafchio ,   che  nella  femina 

crattato.  Et  egli  rifpofe,  T   i   donai  molto  ali’ hora,  perch’e~ 
ro  ficuro,che  douea  mandare  il  malanno  a   cafa  d’altri. 

Ma  la  difparita,o  voi  che  maritar  vi  douete^  e,  quando 

della  fomiglianza  de  i   coftumi  recapito  non  facete.  Quel- 

la  buona  Olimpia  in  Plutarco,quando  quel  giouane  ma- 
ritofli ,   e   prefela  bella  di  volto ,   e   brutta  di  coftumi ,   dide , 

Clfegli  la  prefe  con  gli  occhi ,   e   non  coi  ceruello .   Ma  fe 
conofcete  voi  ftefli  di  mala  vita ,   non  diate  alie  mefchine 

quellapena,  che  darfolea  quel  rigorofoTiranno, 
che  vn  corpo  morto  con  vn  viuo  congiunge- 

ua .   Hor  ecco  la  difugualita  maggio- 
re  3   II  marito  giocar  vuole  ,   & 

ella  importuna  e   ritro- 

fa.  E   quan- 
do 

egli  fta  fu  1   faldo  des negocij  ,   ella fcherza,  e 

ride. 
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Furo  il  Pmone  3   el  Gru  ben  firetti  Amici  t 

Ma  tofo  hebber  trd  lor  fera  contefA  s 

Si  yantaua  il  'Fauon  3   cbe  la  magbezFA 
Di  aurate penne ,   e   di  color  3   rendea 

Lui  piu3  cbe  ogm  altro  ZJccel  3   na  ago  3   e   gentile. 

Onde  fcberniua  il  Gru  3   'liuido  il  tergo 
Cbauefse  ,   ftf  al  molar  brutto  fembiante . 

Ond’ egli  baldanzofo  alzo  la  yoce  3 
sAncor^cbe  bello  fei  3fempre  ti  giaci 

Senza  molar  ?   ne  t otio fa  terra . 

IMa  deforme  t al’bor  prejfo  a   le  fielle 
Volo  io  con  le  mie  penne  ardite ,   e   fnelle . 

La  pouerta  dona  occafione  di  faticare . 

D   I   C   E   K   I   A   XI. 

ANdoflene  in  fi  era  Ia  Virtu  3   ma  come  j   ch’ella  hauea logore  le  vefti, aneor  che  fuffe ben  pariante ,   era  da 

tutti  i   compratori  guatata  di  marocchiOjefchernita.An- 
C   2   do  uui 
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douui  PIgnorafiza,  e   comparendoui  ornata  di  vefti,e  do- 

uitiofa,ancorche  fauellarnon  fapcfle,hebbe tanti com- 
pratori  attorno,  che  fu  merauiglia,  &   hebbero  a   porre  in 

fcompiglioognicofa,  perciocheaccorrendouicon  vari; 

flromen  ti  6   da  batter  lana, 6   da  filar  bambagio ,   6   da  ma- 

cellar  carne, ogniun  dicea .   Io  la  mi  voglio  comprare.  Al- 

ia fine  per  leuar  via  le  brighe,furono  infieme  d’accordo,e 
veggendofi  tutti  da  allhora  contenti,  e   fperando,che  tem 

po  verrebbe  a   quel  fare, che  di  fare  intendeano, fecero  vn 

fondaco  infieme ,   e   volfero  con  1’Ignoranza  mercatanta- 
re.Si  rammarico  molto  la  pouera  Virtude,e  deliberofii  di 

durar  fatica  per  farli  vn  veflito  da  comparire,-  ma  pur  mi- 

fera  fe  ne  giacque,e  lamentofii  con  1’  Alciato . 
Di  graue  fajfo  ha  la  mia  deslra  il  pondo  , 

Ala  l’altra  per  "volar  ha  feco  I ali s 
S e   per  tingegno  bauejfi  for^e  vguali , 

c Padrona  io  fola  gia  far  ei  dei  SAlondo . 
E   fi  vidderopur  viliifimi  Gru  volartanfaltoconlelor 

fatichejc’han  fignoreggiato  a   i   Pauonf . 
LEONE,  E   GALLO. 

£   d’  altero  y   alor  e 

Ii 



JD  EL  [AP  ACCIO.  il- 
li Re  de  gli  ammai  giamai  non  paue  s 

Tl-la  fe  dei  Gallo  auien  Uridula  voce 

Qi  egi  i   oda  ,   toflo  fia  che  tremi  3   e   terna. 

Gli  diije  vn  Animal  s   \Perche  noi  altri 

Tu  nulla  Uimi  ,   o   gran  fignor  de’  Truti , 
Et  <~vn  terre  [Ire  vccel  temi  Qj  abborn  ? 
A   cui  egh  rifpofc  s 

Sappi  cbe’l  Gallo  riuerenzjt  njiiole  , 
Fercti  e   vn  vaccello  ̂ cui  protege  il  Sole . 

Si  ftimano  i   vili  feruidori  perriuerenza  de  i   padronf. 

D   I   C   E   R   I   A   XII. 

T   T   Onora  il  cane  per  amor  dei  padrone.  E   vero  fignor 

^   padrone .   Ma  non  dourefte voi  per  fmaltiril  fciagu- 
ratifsimo  brodo,in  cuiadacquateil  j;  et  ro  fe  m   o   1   o ,   fa  r   ele  t- 

tiondi  Canaglia.Efapetepui^chehonordellacafae  vn"- 
honorato  feruidore  .   E   non  quei ,   che  per  le  botteghe  vi 
ichernifconocon  feruidordi  Pluto, in  Ariftofane, 

0   che  difficil  cofa ,   che  mi  pare 

Di  hauer  hoggi  d   feruir  vn  padron  matto . 

E   la  mattezza'  e   porre  voftra  barba  in  mano  d’vn  bric- 
cone  i   e   maggiore,  oprarlo  in  modo ,   che  in  lui  la  brigata 

vadi  notando  la  voftra  riputatione .   Ma  ogni  altra  fopra- 

uanza  quando  e   Gallo,  che  troppo  vegghia  per  tempo, 

percioche  in  molte  Corniole  vedefte  Mercurio  dipinto 

coi  Gallo  a   canto, e   con  la  borfa  in  mano.  A   talche  quan- 

do il  feruidor  troppo  fi  rimena ,   voi  ben  ftretta  la  borfa  vi 

tenghiate  j   es’eglie  Gallo  intiero,di  cui  aneor  fi  farumo 
ri  in  Banchfguardinfi  le  Galline,che  fono  in  cafa. GVFOj 
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GVFO,  VSIGNV  OLO, 

&   Afino. 

Vdendo  fra  le  felue  il  dolce  canto 

D>rz>no  Vfignuolo  il  Gufo  ,   a   gara  uenne 

D’ effer  pii*  coito  cantator  di  quello  3 

Anzj  d’  ogn  altro  <-vccello . 

E   gia  bramando  l'^no ,   e   l’ altro  yn  terzpj 
Che  giudice  tra  lor  di  quefla  lite 

Determinaffe  il  njer  ,   l’  A   fi  no  yenne. 
A   cui  narrato  il  fatto  ,   il  canto  fciolfe 

VVfignuol  con  ydir  molto  leggiadro. 

Troruppe  il  Gufo  poi 

(Jon  quei  lugubri  }   e   mal  compofii  accenti. 

E   1‘  Afino  ,   cbatiea  groffo  1’ingegno 
De  la  yittoria  al  Gufo  diede  il  fegno . 

Cola 



n DEL  CA^ACCXO. 

Cofa  peggior  nel  Mondo  non  c,  che  trattar  con 

.   huomini  beftiali. 

D   I   C   E   \   I   A   XIII. 

\ /T  A   che  faremo,che  d’altra  ftampa  gli  huomini  non  (1 
iv  A   ricrouano?  Per  fcourir  la  dapocaggine  di  quefto  fe- 

colobifognarebbero  le  Diceried’vn’Apuleio,  percioche 

tuttos’imbertonaa  forbirun’AfinodJOro.  Pofe  egliad 
alcuni  la  fpada  a   lato, credo  perche  in  meglior  leroglifico 

non  pote  fignificarla  coda.  Altri  ueftidi  toga,  per  dario- 
ro  quefto  con  tento  ambitiofo^ficuro ,   che  raggiando  poi 

fuftero  conofciuti  per  quei,  che  fono.  Alcuni  fofpinfedie- 
tro  la  mula  dei  Caporali,  accioche  ghignando  alie  Mule, 
recalfero  piacere  al  lignor  Apollo .   Alcuni  doto  di  andar 

graue,ediparlarlefquipedale,che  poteflero  imaginarii 
allicurodieflerpatrici  delComune.  Quefti non  furono 

mai  futij  di  honori.,  eia  vil  canaglia,  non  fappiendo  a   chi 

farlofi,  s’imbertona.  A   molti  diede  perfuafiua  di  efter  va- 
ghi,  amorofetti ,   per  cui  le  giouani  donne  diuenute  ftre- 

ghe  ft  fucchiaflero  il  ceruello.  Et  a   molti  fa  ftar  sii  1’auui- 
fo, che  poflano  imbolar  fauellandogli  animi  di  tutti ,   che 

poifcordandoin  vn  Canzoniere  di  fpropoliti,fputano  in 

ogni  parola  vnignoranza.  Ma  chi  non  li  ritroua  egli  nel- 
3a  liurea  della  Beftialitade  ?   Che  mogliema  di  Megera^ 
habbia  il  vifo,&  io  habbia  da  lei  buona  dote,  e   me  ne  con 

tenti, non  e   deffa?eche  la  tua  fia  ritrofa^infingarda, mali- 

gna,e   ti  vefta  il  giubone  de  gli  afini,e  tu’  1   comporti,non  e 
1’iftefla?  cluo  lelini  me  fteflb  j   e   non  habbia  a   chi  lafciare '       '   ‘   il 
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il  retaggio,  non  ho  deirafino  ?   Chi  fenza  ritengo  fpende 

Facquiflato  altrufifenza  penfare  ai  tempo  da  venire,  non 

e   egli  beftialiflimo?Hor  doue  trouerai  tu  piu  fordido  ani- 

male di  colui, che  per  confeguir  diece,  piata,  e   ipende  du- 
gento  ?   E   vedefti  piu  lanuta  creatura  di  chi  non  ha  liti ,   e 

s’intrica  in  tribunali?  Odi  chi  ha’ldinaro,  chedorme  in 

poter  fuo,e  Farrifchia  a   vegghiare  in  raa  d’altri  ?   O   di  chi 
fcarfamente  poffiede,e  con  prodigalita  fpande?  Oh  tu  la 

fci il fior de5  Beftiali  difle il mio  Gufo ,   che  fe ne ftaua ci- 
uettando  i   pafiagieri:  Oue lafci  quella  beflialidade  in  coi 

modi  quei,che  fi  auuezzano  a   mangiar  mofche  ne’  tinelli 
delle  Corti?  Et  oue  quelfaltresi  buona  di  quei,  che  com- 

prando  Vfficfifpendonolieti,  in  puris  naturalibus  la- 
fciano  tofto  morendola  pouera  famiglia?  Ocotefta,dice 

il  FiorentinOjfi  ballotta  con  quella  di  que’  Pecoroni ,   che 
per  imparentar  con  meglior  nati  di  efli ,   mandan  fuori  la 

fpofa,e  la  robba,  e   tutti  cerimoniofi  poi  fi  muoiono  di  fa- 

me. Ali’ hora  il  Bernia  proruppejEuuibeftialita  maggio- 
re,che  delf  altrui  facende  curiofamenteimpacciar- 

fx?  Domine  (rifpofe  vnaltro)  beftiaiiflimo  piu 

fingolare  non  ritrouerai  tu ;   che  quello, 

quando  alcun  mefchino  rnoglie 

hebbe  peruerfa,  e   morendo 

ella  3   all’altra  fa  ritor- 
no.  Finiamla, 

difle  Mo- mo; 

T   utti  fiam  macchia- 

ti  d’vnape- 

co. 
NAVE 
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NAVE  SENZANOCCHIERO. 
  ""r'  '•  -   ”   '   f   -   '   ‘   'Or 

St  diede  al  nauigar  lieta  >   &   audace 
Vna  /palmata  naue  in  mezo  a   tonde , 

E   fidandofi  a   gli  occlu  >   c/ella  hauea 

Che  per  git  vfi  dei  canape  hauer  fuole  , 

Di  fcorta  non  curo  ,   ne  di  Nocchiero . 

Ecco  fi  adira  il  mare  ,   e   l   vento  freme  | 
Comincia  ella  a   dolerfi  , 

Et  vrta  impetuofa  in  me^zj)  d   fcogli . 

Di/fe  atbor  la  me/china  j   /n  que  fio /cerno , 

fbe  non  gioua  occbi  hauer  few^a  gouerno . 

Neflun  deue  a   proprio  configlio  fidarfi. 

D   I   C   E   %I  A   XIV : 

VEdi  come  buona  la  fa  IJ  Vccellatore, che  volendo  c5 la  baleftra  coipi  re,  non  fidandofi  a   gli  occhi  fiioi ,   Ii 

ferue  d’vn’occhio  di  quella.  E   so  ben’io  che  quel  Magno 
Imperadore  Antonino  vantauafi  di  e   fler  vn  de’  braui  cer 

uelli,  c’haueflfe  il  Mondo ,   perch^era  di  opinione ,   che  piu :   *   D   ficuro 
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ficuro  cra  il  feguir  1’altrui  parere.,  che  no  che  molti  feguifc 
fero  la  fua  volonta  fola.  Abborriua  egli  quei,che  diceua- 

no;  Altrimentemiperfuadeilmiocappello.  Seruanfidi 

quefto  Prouerbio  i   profontuofi.Haueano  i   Greci  vna  ma 

donna  Filantia ,   che  fu  folita  d’ingannar  tutti  gli  huomi- 

ni.Quefta  e   1’amor  proprio, che  tutti  acciecaj 
I   umtti  njitii  ti  fan  cieco  ,   e   danno 

Vn  gr<xn  diletto  s   Bdlbino  hauea 
ad  oAgna, . 

Era  Agna  vna  donna  da  partito,  efempre  ellaputiua 

d’ Hirco,  che  fi  nafconde  nelleali,  e   Polpoeraeglida  gli 
antichi  chiamato .   Ne  darfi  potea  ad  intendere  Balbino, 

cheAgna  putiffe,tato  dei  proprio  humore  era  egli  amico. 

Hor  qual  configlio  ti  par  migliore, quel  de  i   Greci, che 

eflendo  natadiceriadella  morte  di  Aleifandro,  ditTero,- 

Hor  il  noftro  padrone  e   mof  tojfacciam  guerra.O  quel  di 

Focione,chefoggiunfei  Afpettiam  pure,-  perches’eglie 
hoggi  morto ,   fara  ancomorto  dimane. j   come  far  fuole 

1’indifcreta  plebaccia  n   Su  diamle  adoflb^non  maifep- 
pe  a   cui .   Ma  iofempre  configlierei  quel,  che  difle  Tito 

Quintio  a   gli  Achei  ;   Non  cacciate  il.capo  dal  Pelopon- 
nefo  a   modo  di  teftudini ,   che  correte  pericolo,  cioe,Ne  i 

difordini,che  fouuengono,riteneteui  in  voi  ftefli ,   e   con- 

ii gliateui  ,   che  altrimenti  farete  dellefcappate ,   e   fentire- 

te  la  Naue  fdrucire,  fe  a   i   Venti  non  fate  riparo  con  Faiu- 

to  deH’efperienz,a. 

Del  ''Bolbo ,   che’ n   fttdor  putius 

4 
j   i   U 

>   rv 

VOL- 
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VOLPE,  E   VILLANO. 

Promife  ad  yn  Villan  l   artuta  Volpe , 

fhe  fe  gti prouedea  det  -~vitto  ,   haurebbe 
L   e   galline  guardategli  dal furto , 

Qje  foglion  machinar  gti  altri  animali : 

<tMa  non  trouando  yguali 

A   le  par  ole  i   fatti ,   le  dicea , 

Jguefie  fon  le  promejfe  ?   e   cosi  inganni  ? 

Et  ella  j   Hor  fia  3   che  te  me  de  fimo  incolpe  » 

Perche  3   chi  ti  promi  fe  fu  la  Volpe . 

Da  huomo  fraudolente  realita  non  fi  fperi. 

D   I   C   E   R   I   A   XV. 

VN  ricco  huomo  vn  fuo  figliuolo  gia  fatto  garzone mando  alferuitio  di  vn  Re,accioche  nellafua  Corte 

la  gentilezza  apparafle.Crebbe  nella  virtude  in  maniera, 

che  ne  diuenne  tofto  padrone.  Ma  percioche  come,  che  i 

Cortegiani  Tono  inuidiofi ,   fi  fe  a   niolti  odiofo, corrupero 
D   2   vn 
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vnde’  maggiori  Caualieri,  che  ordinaflfe  della  mortedi 
lui.  Fu  da  coftui  vn  giorno  il  giouanetto  chiamato,  e   det- 

toglfiHor  vedi,Meifer  Io  Reei  t’ama,ma  in  odio  glifei  tu 
in  quefta  parte,  che  coi  fiato  della  bocca  1’of^Vndi.  Hor 
quado  gli  darai  bere,ftringi  la  bocca,  e   volgi  alfaltra  par 

te  il  vifo.  Tenneegli  il  modoin  maniera,che’I  Re  fe  n’au- 
uidde,emarauigliandofi  volfedal  Caualiere  faperla  ca- 

gione.Etegli  tutto  frode,rifpofe,-  O   Sire,-  Dice  egli,il  gar 
zone,che  non  puo  foffrirla  grauezza  dei  tuo  fiato .   Adi- 
rofii  il  Re  oltre  modo,e  per  fattura  deirifteflo,  ordinofii, 
che  in  vna  fornace  fuflfe  fatto  morire.In  tanto  coi  fufurro 

de  gli  altri  della  Corte, fi  accorfe  dell’inganno,&  al  Caua 
lierediedela  morte, dicendo.,-  Che  non  mai  da  lui  haureb- 

be  potuto  fperare  feruitio  fedele.  Tanto  farebbe  ad  huo- 
mo  fraudolente  realita  attribuire  ,   quanto  alia  Volpeil 

bue,  come  diceano  i   Greci,  t«'*  tW*',  Vulpes  bo- 
uem  ducit  i   comefe  vnRuffiano,  odvn  mercenario,  od 

vn  parafito  douefle  trattar  de  maneggi  della  Republica, 

echefperar  fipuodachivnavoltatinganna  ?   Horfela 

feconda  gli  credi ,   fei  huomo  di  galea  .   Ad  ogni  modoco 
glihuomini  fraudolenti,  conmolta  cautela,  anconella 

Verita  fi  tracti  ,’accioche  non  bifogni  poi  con  Dido  dir 
ad  Enea. 

Non  e   que  flo  il  ferunr  tra  noi  quel  pdtto  , 

Qoe  tu  mi  prometteHi  j   hor  m’e  palefe 

.   LongunnO)  cbai  coperto  con  fals‘  Atto, 

CON- 
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contadino,  e   lvmaca. 

Trd  frondofi  cefpugli 

Molte  Lumache  run  contadin  raccolfe  s 

ZJogliofo  di  mangiar  ,   dentro  la  b rogi  a 

Ne  git  to  nona  ,   oue  morio,  piongendo . 

D   i   fi’ egi  i   s   Ogni  onimol fegno  di  voce 
Suol  dor  e   ,   e   so  cbe  tu  giornoi  non  porli  : 

forne  hora  Bridi  ?   Et  e   Ilo  s   Io  moi  non  fui 
Come  hora  fon  dentro  le  fiomme  ardenti  3 

E   per  queBa  cogion  cridor  mi  f enti . 

Huominidi  piaceuol  natura,  quando  fon  tocchi 
fi  rifentono. 

D   I   C   E   \I A   XVI . 

COnobbivn  buonhuomo,  fcientiatogia,  manon  di 
ben  fauorita  fortunaj  ilquale  venendo  per  via  di  di- 

porto  con  vna  brigata  d’amici,vdiua  pure  de"  fconci  moc 
ti,che  in  bocea  di  coloro  crefceuano  t   u   tta  fiatai  &   egli  in fefta,» 
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fellat  in  gabbo  quegli  prendendojcon  pronte,  efollaz- 

zeuoli  rifpofte  andaua  fchermendo  i   coipi  della  fua  inimi 

ca.  Vedutopofcia  che  gli  venne  adoffola  maledictione-* 
racconta  da  Horatio . 

Tofo ,   che  in  man  dei  uulgo  ti  auuilifciy 

E   nudri  in  vn  canton  <vjermi  3   e   tignuole , 
Prendi  la  fuga,  ad  Vtica ,   ftj  Ilerda . 

E   tutti  gli  diceuano;Pouero  legno  da  tignuole;  ei  fi  ri- 

folfe  venuto  in  colera  non  folo  di  andare  in  cagnefco  j   e   ri 

morchiare.  ma  di  fcuoterele  tignuole d’vn  bonifiimo le- 
gno ,   che  in  mano  hauea  foura  le  fpalle  de  i   compagni ;   i 

quali  fuggendoilfurorpazzoatteferoafaluarfi.  Dioti 

guardidafdegnodipaciente.  E   giailtizzoneftucicato 

e   tutto  fauille,el’acqua  ftagnanteintorbidata  fuole  fuo- 

ri  le  ferpi  mandare.  II  giuoco  e   comune  tra  la  vilta,  e’l  po- 

co  rifguardo .   Non  fi  deue  mai  1’huomo  per  mala  fortuna 
auuilire^edeuonoglialtrij  non  la  fortuna, ma  levirtu 
deif  animo  altrui  mifurare.Ma  oue  trouerai  tanta  difcret 

none?  E   perche  non  vi  rifentite  vofidice,  Momo,che  n’ha 
urete  ragione?  Qui  non  corrifponde  la  tariffa, perche  oue 

gli  altri  co  i   zeri  accrefcono  il  numero,  io  lo  fcemo  in  ma- 

niera ,   che  ne  anco  ve  ne  rimane  vn  folo ;   percioche  nulla 

idimo,la  malignita  de'  bricconi,co  i   quali  s’io  mi  rifentif- 
f^parrebbe^che  appiccafii  loro  per  dubbio,  quel  che  tan- 

to certo  deue  flimarfi ,   quanti  le  lor  praue  attioni  uan  di - 

moftrando^quafi  quei  Ciurmatori,  che  delle  loro  fciagu- 

ratezze  pongono  finfegne  per ogni  luogo.  Ma  fai  tu  Mo 

mo  qual  e   il  maggior  gaftigo,c’han  le  beftie?  L’uno  e   pa- 
fcerle  in  herbare  1’altro,  lafciarle  ragghiarea  belfaggio; 
che  tempo  verra,  quando  veftirannoil  giubbone . 
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GALEA,  E   SAVORNA, 

Imaginojf  mna  Galea ,   che  tarda 

La  rendea  la  Samrna  .   Onde  bramofa 

De  la  velocita  ,   fcarca  feri  rende : 

IMd  ejfendo  malageuole  il  camino 

Piu ,   che  prima  non  fu  ,   dijfe  s   Hor  mi  accorgo 

<ZMal  confgliata  >   e   gia  per  proua  intendo , 

Che  graue  fatta  fon  per  lieue  far  mi  } 

Ne  che  ogni  incarco  potra  pefo  darmi  • 

Tai’ hora  il  trauaglio  fa  fuegliato  l’humano  intelletto. 

D   I   C   E   R   I   A   XVII. 

T   O   mi  auifo,<IiiTer  Agricoltore,che’lMondo  creda,per~ 

*   cioche  fon  dure  le  glebe  ̂   che  fe  non  adoprero  1’  Aratro, 
mai  no  racchetero  la  di  lui  fame.  Etti  eglivfcitodi  mete, 

rifpofe  il  Ferraio ,   che  alfinforme  materia  dei  ferro  darii 

forma  non  puo  fenza  il  fuoco,  e’l  martello?Hor  diciamla 

piu  breue5foggiunfe  il  Maeftro  d"Horiuolii  Selofpirito, 

eh’ io 
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ch’io  fabricar,  non  trauagliafle  le  ruote,  hor quando  fen- 
tireftefhore  ?   Talche  e   verojche  Religion  non  conofceil 

marinaro,fe  non  fouragiungela  furia  dei  mare. 

Ocium  Diuos  rogat  in  patenti 

Prenfus  Aegeo ,   fimul  atra  nubes 

Condidit  lunam  >   neque  certa  fulgent 

Sidera  nautis . 

PIETRA,  E   LEVA. 

Vna  gran  TPietra  3   che  da  T'#  loco  moffa 

A   l’ altro  effer  douea  >   diffe  d   la  Leua$ 
Onde  adiuiene  ,   che  si  ageuol  fia 

A   cui  la  Leua  i   Se  fapejii  quale 

Forza  hd  l’ingegno  human  di  merauiglta 

Non  ti  impirefli  >   d’ ignoranza  figlia. 

J   i :   ‘5 

Non 

■i 



BEL  [AB  AC  CIO,  33 
*V 

Non  fi  deue  por  bocca  alfattioni  de  i   Principi. 

D   I   C   E   R   I   A   XVIII. 

SI  merauigliano  i   Soffiftici,in  che  maniera  faccia  Ardi 
’mede  volar  vnartificfofa  Colomba.  Merauiglinfbchc 

in  vn  batter  d’occhio  nafchi  vna  feluainmare;  e   che  ad 
vn  fuon  di  tamburo  Xerfe  raccolga  ceto  felfanta  miglia- 

ia  d'huomini;  e   che  con  vn  pontedi  Nauii’  Afia  ali  Euro 
pa  fi  congiunga ,   che  quel  >   che  fe  quel  mattodi  Caligola 

nel  mar  di  Pozzuolodu  a   paragonedi  quefto ,   vna  baga- 

teila.  Che  vadino  mo  naui  a   Scio  ̂   &   in  cambio  di  preda- 

revilafcinolapreda ;   6   che  fifaccian  granminaccie  ad 

Algieri ,   &   i   monti  poi  partorifcano  vn  topo;  lafciando  il 

giudicio  di  chi  sa  il  ballo  menare^  che  vogliam  noientra- 

re  in  facreftia  de  i   negotij  de’  Principii1  Voghi  ogniuno  il 

fuo  remo,e  non  s’impaccid’altro  in  barca.  I   Rotnani>che 
non  furon  mica  huomini  dadozzina,  volfero  nelleloro 

infegne  militari  il  Minotauro  fpiegare,perche  fempre  vif 

fe  egli  nafcofto  nel  Laberinto;  e   come  de  i   Princi  pi  occul 

ti  deuono  efiere  i   configlb  cosi  quei ,   che  fudditi  fono,in- 
tricar  fi  deuono.  Benedetta  Prou  i   n   da  Etolia>ouele  Cica- 

le  nafconomute  ;   e   ne’paefinoftri  han  tante  cicalecci. 
Voi  Barbagiannf  chefpenfierati  afpettateil  Cometa  per 

douinarla  morte  de’  Signorh.  e   voletenouelledi  Guelfi,e 
GhibellinfodinfognaretuttanotteilNouellariodiquei 

poueriparabolani:impariate,che  vi  venghiil  canchero, 

a   far  che  i   fecreti  delle  voftre  vergogne  gli  altri  non  fco- 

prino . 
E MAN 
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MANDORLO,  E   FICO. 

‘Per  qual  cagion  (   diffe  il  Chtandorlo  al  Fico  ) 

Fra  gli  arbori  3   che  fan  frutto  l'  Autunno  ,   7: 
T u   fol  si  incolto  fei > 

Che  quando  njien  la  ruaga  ‘Primauera , 
CMai  non  ti  adorni  difoaui  fieri  j 

Eh j ;(  dijfie  il  Fico  )   accio  ci/io  te  non  fembri 

i   Che  a   ‘Tnmauera  fiei  floritote  vago , 
E   ne  C   Autunno  fcioperata  ,   e   brutto 

Squalido  ti  confer ui  3   e   fenzp,  frutto . 

Nongiouaingiouentu  menarbuonavita,  &invec- 
chiezza  mala . 

D   I   C   E   R   I   A   XIX. 

BRamaua  eglivn  fantafticoLoico  accordare  infieme 
due  contrarie  propoli tioni  ̂   cioe ,   giouane  veccbio ,   e 

uecchio 
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vecchio  ribambito .   A   fe,che  a   trouare  ii  primo ,   bifogn® 

ch’haueflefudato> 

Percbe  fendo  l’eta  di  Primauera 
Kobufla  pid  dlogn  altr a   3   e   piit  fcconda 

Che  arde  con  gran  <~vigor ,   chi  gli  rejifie  ? 

Etoue  troui  tui’ Ariopago  ?   mancandode'  vecchi  faui 
la  cenfura,  lo  ftil  giouanile3  e   ridotto  a   poltroneria .   De  i 
fecondi  hebbe  intorno  il  buon  Loico  vna  Ciurma  fiorita. 

Mavedendo,chealtrihauea  vilipefafetain  mand’vn  fra 
fca  Cupido(quindicauo  la  Maggiore3)che  altri  men  tiua 

gli  anni ,   e   la  veneranda  canitie  co  i   colori  ( quindi  la  Mi- 
nore) fetoftolaConclufione,  che  la  ruuinadeigiouani 

sbardellati  fono  i   vecchi  immodefti3& inconfiderati.  Co  - 

me  loro  laua  bene  il  capo  Mefiandro, 

II  vecchio  Vitiofo  quandb  fperi 

Qhabbia  a   rnutar  la  rnal  condotta  vita  ? 
Ricordomi  delfantica  Nouellai  Maeftro  ho  veduto 

cofa,che  midifpiace,ch’io  viddi  vn  vecchio  far  laide  mat 

tezze.  Ondefe  la  vecchiezzanJhacolpa3io  vogliomo- 

rirgiouane3anzicheinuecchiare.  Rifpofeglil’huomoda 
bene  s   Farai  cosi ,   nella  tua  giouanezza  tu  vferai  le  belle3 

&   honefte  cofe,e  da  lor  contrari  ti  guarderab  e   quando  fe 

rai  vecchio,  non  per  natura,  maperragioneviueraicon 

nettezza  per  la  lunga  vfanza ,   che  fatto  haurai. 

i-v  .   -h  .   .   .   • 

E   2   MON- 
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3* MONTI,  E   GIOVE. 

Dal  bafo  letto  de  la  terra  altero 

Erger  ‘-volendo  il  capo  i   faffi  infami 

Acrocerauni ,   e' l   Greco  Olimpo  3   a   Gioue 
Intorno  a   que  flo  bumil  richiefla  fero . 

Si  3   dijfe  Gioue  ,   io  mi  contento  $   E   voi 
Poi  non  <~ui  dolerete 

Se  percofi  far  et  e 

■   Da  le  faette  mie  ,   che  d   ferir  "vanno 
Valtere  cime  5   che  su  i   monti  fianno . 

Gli  ambitiofi  chiedono  gli  honori  perprecipitare. 

Vt  i   '   .   .   *irJ'  ■   ■■  v   - 

D   I   C   E   \   I   A   XX . 

TVttocio  nafce,  perche  della  felice  mediocrita  mai non  conobbi  huomo ,   che  fi  contenti.  Vedi  quando 

haurefle  fatto  fatollo  quel  matto  di  Aleflandro,  il  quale 

vdendo  da  Anaflagora,  ch’erano  innumerabili  3   comin- 

cjo 
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cio  vn  pianto  da  fanciulloj  perche  egli  non  era  aneor  fat- 

topadronedVnfolo.  O   fatiate  voi  quefta  beftia .   So- 

lea ilbuon  Re  Alfonfo  d’Aragona  vnafua  nouellacon- 
tare;  Chemaggioriribaldi  nel  Mondo  non  furo  che_* 

quei  fgrafdignatori  Gioue,Nettuno^e  Plutone^e  pure  fed 
diuiferotra  di  loro, &ogniunofi  chiamo  contentodella 

parte fua .   Et  hoggi  non  e   huomo 3   che  non  voglia  ,   che 

tutto  il  Mondo  fuifefatto  per  lui.  E   percioconfeguire* 

o   ci  mettono  troppo  di  cafa  $   o   fan  delle  laide  fciagura- 
te^zeje  fan  comeil  Piouano^che  per  effer  honora to^man 

do  in  bordello  fhonore.  Non  e   marauiglia,fe 

Icaro  cadde  qui^  que  fle  onde  il  fanno . 

O   ambitiofi ,   vel  dilfe  in  canzone  quel  Comico  Apol- 
lodoro . 

Han  di  fortuna  i   doni  gran  paura ? 

E   le  grandezFS  ban  feco  gran  periglio  > 

(fofa  alta  mai  non  fu  al  mondo  fleura 

(flbe  tinuidia  5   e*l  tempo  atterrar  fuole 
Se  di  Felicitade  al  colmo  fujfe 

Forfe  alcun  giunto  .   fera  poi  piu  degno 
ll  mediocre  flato  ?   cbe  ne  molto 

Deprime  in  terra  ?   ne  troppo  alto  inalzjt < 

E   fe  auerrU  y   che  da  piu  hajfo  grado 

Alcun  cadejfe  ̂   e   yia  minore  il  male  : 

fftla  da  gran  male  gran  ruina  afpetta  * 

CA~ 
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Fii  trd  Segni  dei  Ciel  colma  d ' honore 
Collocata  la  poppa  de  la  naue 

Che  Argo  fu  detta  da  gli  antichi  Heroi . 

Ecco  la  prora  fi  querela  d   Gioue 

Che  d   lei  di  gloria  fi  doueua  il pregio 

cSMentre  e   lia  fu  la  prima ,   che  a   i   perigli 

Si  efpofie  .   E   Gioue  in  quefie  note  fciolfe 

La  lingua  j   Hor  fe  di  me  meglio  cono  fici 

Il giu  flo  ,   hai  ben  ragion  di  lamentarti  s 

<Sfta  fe  non  puoi  faper  Ceterna  na  o   gli  a , 

Di  effer  poco  honorata  non  ti  doglia . 

Akri  faticano,  &   altri  han  1   a   mercede . 

D   I   C   E   R   I   A   XXL 

FAceainvna  ruga  dJvnaCitta  vn  Cuoco  da  vendere diuerii  mangiari.  Auuenne,che  era  per  di  la  di  paflag- 
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gio  vn  pellegrinoj  il  quale  trouando  molti  a   defmare ,   ne 
egli  potendo  cib  fare,  ritrouandofi  male  in  arnefe,  fi  rifol 

fediaccoftarfialfuoco,&vn  pane,  che  feco  portato  ha- 

ueamettendoal  fumo ,   auuifando ,   che in  cotal  guifa  ha- 
ueflepotutoalla  famefodisfare,pafcendofi  diodore,ma- 

nicaua.  Datoc’hebbeeglifine,uoleadipartirfi,  quando 
il  Cuoco  gli  mife  le  mani  addoifo,dicendo;che  gli  pagaf- 
fe  il  fumo,che  tolto  gli  hauea.  Ilpouero  pellegrino,auen- 

ga,che  poco  pratico  dei  paefe ,   comincib  a   gridare,e  rau- 
noffi  molta  gente  intorno,  mentredicea ,   che  gli  era  fatta 
ingiuftitia  ;   Mefler  no  (dilfe  il  Cuoco)io  non  ti  fo  torto,e 
fe  io  lo  ti  fo,fianne  dinanzi  alia  Signoria.  Sarebbe  ( difie 

vn  chauea  compailionedelPeilegrino)  queftionenuo- 

ua,efozzadatrattarfico’Signori.  Pagherotti  io  per  lui.* 
e   fe  non  ti  contenti.,  farochebiafimoportidiquello,che 

fattohai.  Simicontento,rifpofeilCuoco.  Et  egliprefe 

vngiuliofuonadonellapancaj  Horpagati,diife,delfuo~ 

no,  s’egli  mangio  il  fumo .   Onde  tutti  riderono .   Ecco 
chevolea,  chefe  glipagaife  il  fumo  di  Cuoco,  come  co- 
fa  fua  propria,  perche  di  tante  fatiche  il  fumo  e   fua  mer- 

cede.  Echifa  il  conio  aldanaio,  altro  che’l  fuononon 
fpera ,   percioche 

Cosi  hjqi  non  a   njoi  fempre  trabe  te 

Il  duro  arratro faticofi  ‘Euoi, 

DEL- 
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DELFINO,  E   PESCL 

T osto  y   che  di  Arion  fe  fcarco  il  dorfo 

P   affato  il  mare  ,   ne  l’algofa  arena 
Il pietofo  Delfin  che  lo  conduffe  y 
Fu  da  Pe fct  richiefloy 

Per  qual  cagione  d   quel  IMuJico  aita 

Data  haueffe  y   e   la  natta  ? 

pifpofe  loro  s   aAccio  nai  naergogniate 
Voi  che  fommerfa  la  yirtii  vedete  y 

E   non  la  foccorrete . 

Tra  vil  gente  non  fta  beneil  virtuofo . 

D   I   C   E   \I  A   XXII. 

VII  gente  non  e   quella ,   che  nacque Da  madre  Frifa  y   e   da  Villan  di  Spagna 

Ma  quella, che  auanti  hora  di  definare  contempla  THo 

riuolo,e  muoue  naufea  al  Solejquella  a   cui  fi  fa  notte  aua- 

ti  feras  quella  c’hebbe  il  corpo  di  vn  corfiere ,   ma  nudri  v- 

na  coda  d’afino .   Quella  che  ne’  corrotti  j   e   vitupereuoli 

coftu- 
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coftumbvuole  effer  gentile  chiamata ,   e   riputata  j   &   e   da 

dirfi  piu  tofto  nella  bruttura  di  tuttala  cattiuita  davilif- 

fimihuominialleuata.  Euuicotal gente,  che  all’hor  fe 
fteffa  a   fe  medefima  mette  in  iftirna ,   quando  attioni  vir- 
tuofe  abborrifcei  quando  co  vergogna  biafimeuolepuo 
i   virtuofi  fchernire .   Cio  viddi  io  in  buona  fe  in  Napoli 

vfare,  diffe  vn  maledico  de  gli  altrui  difetti  moltocurio- 
fo ,   e   merauiglia  cio  pote  recarmi ,   cffella  fu  fempre  delle 

Virtu  ,   e   de  gli  amori  madre .   Anzi  egli  e   pofto  in  vfo  per 

tutto,rifpofe  vn'altro,  chauea  caminato  il  Mondo  5   per- 
chead  ogni  modo ,   le  virtu  di  qua  giu  dipartitefi  ̂   hanno 

nella  feccia  de'  viti j   gli  huomini  abbandonati,  e   cio,  che 

u   di  e   veroi  ma  pafso’1  tempo,che  Berta  filaua . 

C.AVALLO,  ET  ASINO. 

Coi  fuo  fiero  annitrir  la  r   07770,  voce 

De  l’ Ajino  ii  Cattal  giua  fcbernendo . 
Fratel  (   t   A   fi  fio  dijfe  )   bor  tu  ben  fti 

Ch’almetj  morto  di  io  fono  alta,  ,   e   fonoy.i 
E   liet  a,  ruoce  nel  t   amburo  afcolti , 

(fbe  f a   fentir  que  fla  neglettci  pelle  $ 
F 

Ma 
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Jvid  morto ,   che  tu  [ei  ,   dirnmi  3   d   che  ferui, 

0   quale  al  tuo  annitrir  fama  confer ui  ? 

Sogliono  tal’hor  gli  huominidifpregiati  in  vita  lafciar 
gloriofo  grido  dopo  Ia  morte . 

D   I   C   E   R   I   A   XXIII. 

TP\Am melo  morto  s   diconoinBoIogna.  Ohfai  tucio 

che  dir  vogliono  quegli  huomini  ,   c’han  fale  in  zuc- 
ca ,   che  fpeifo  il  Bue  mentre  vide  fu  troppo  ftroppicciato 

animale,  tofto  che  mori,  da  gli  odi  putrefattivfcirono 

l’Api,  formanti  vndolcelicore.  Moltivedefti  conia  Fa- 
ma andare  in  Romeaggio  viuendo ,   che  morti  feciono  o- 

gni  lor  nome  in  fumo  rifoluere,’e  molti  fenza  piume,  fen- 
za  occhi,e  fenza  trombe  in  vita,volarono  in  buona  fe  do 

pb  morte,  e   viddero  1’altrui  viltade ,   (   quando  li  perfuafe 
alcuno  animaluCcio  di  e   der  piu  de  gli  altri  riputato  in 

maggioranza  )   e   ferono  il  lor  nome  per  gli  orecchi  di  tut- 
ti  con  raolto  grido  rifonare .   Molti  furono,  che  a   fe  chis- 

molli  i’!mperadore,e  difpreggiollh  chebbero  poi  in  for- 

te di  hauer  piu  fama,  ch’edi  non  hebbero .   La  bonta puo 
tanto, e   la  virtude,e  la  buona  fima  e   di  coloro, che  feppe- 

ro  paria  r   bene,  e   fhonefto  oprare,  come  raccontarfoleua 

a   gli  amici  Agefilao.  Anzi  di  coloro, dice  Socrate^  che  ta- 
li singegnarannodieffere, quali  vollero  effer  tenuti.Che 

dite  voi  di  fama  ?   Hb  forfe  per  male,  che  ad  altri, che  alia 

Santita  dattribuifca,  laqual  fenza  briga  e   immortale,- 
che  de  gli  altrix 

C? 

ZJLn  nunc  fidelis  ojfia  Fabricii  manent  ? 

JQuid  dirutus  >   aut  rigidus  Cato  ? 

Si- 



41 

DEL  fcATACCTO. 

Signat:  fuperfles  fama  tenuit ,   pauculis 
Nomen  inane  litteris  * 

Sed  quid  decora  nouimus  vocabula  ? 

Num  fcire  confumptos  datur  ? 

Lautius  ergo  prorfus  ignorabiles  , 

AVf /4/2^  efficit . 

HVOMOj  E   STAT  VE, 

In  xz/to  Galleria^doue  raccolte 

Di  marmo  antiche  Staue  >   e   di  metallo 

Vn  Signor  gprande  haueua  ̂    fermoffi  nun  giorno 

Vn  huom  faceto  ?   chefouente  'il  rifo 
fon  gefti  hora  mouea  5   &   hor  con  moti  s 

E   rimirando  intorno  5   al  fin  proruppe 

fn  queste  ̂ voci  j   Dunque  e   ver  5   che  molti 

Principi  han  piti  contento  >   e   piu  diletto 

Con  vn  defire  ottenebrato  y   e   bieco 

Di  Statue  >   e   non  huomini  bauer  feco? 

F   2 
Chi 



44 APOLOGI 

Chi  vuol  fapere  il  valor  dei  Principe,  miri  a   gli  huomini, 
di  cui  fi  ferue  . 

D   I   C   E   R   I   A   XXIV. 

"CNtratovn  giorno  invnaftanza  Regale  vn  pellegri- 
no,  che  propofto  fi  hauea  di  mai  nella  patria  ritorna- 

re,chenouelle  apportar  non  vi  hauefle  potuto  ,   &   hauen- 

do  guatato  intornoi  panni  di  razzi,che  le  mura  de  gli  ap- 

partamentiadornauano  ,dimanddad  vn  Cortegiano,on 

de  auuenifie,  che  fhiftorie  iui  dipinte  fufiero  di  caccie ,   e 

di  cofe  bofcareccie,  e   non  di  facre  figure  ,   come  ne’  tempi 
a   dietrofi  coftumaua,gli  rifpofe,-  Deui  hauer  tu  pocoche 

fare,andatordel  Mondojepocodapenfare,chet’impac- 
ci  dei  facro ,   e   dei  profano .   Hoggidi  al  buon  tempo  fi  at- 

tende ,   e   cofe ,   che  ci  dilettano,  vogliamo  fenipre  vedere  j 

vanne  tu  al  tuo  pellegrinaggio.Incontanente  ad  vn’altra 
Hanza  entrato,uidde  un  drappello  di  feruidori  in  un  luo- 

go,che  giocauano,con  le  piu  ladre  beftemmie,  con  le  piu 
fozze  maniere,  che  in  chialfo  udir  mai  non  fi  potrebbero. 

Diife  loro  j   Come  potrei  capitar  io  ali’ Academia  di  cote- 
fta  Cortem  In  tua  mabhora  ui  giongefti,  rifpofe  un  dei  cir 

colojoue  foftu  mai, che  ueduto  ha  uefii  piu  nobile  Acade- 

mia di  quefia  c’hora  qui  vedi?  Pafsb  egli  oltre,  e   compre- fe,che  alcuni  cianciando,e  ridendo  fcherniuano  fattioni 

dei  padrone,-e  gli  ftefli  pofcia  in  fua  prefenza  facean  fem- 
bianti  di  effer  tutti  diuoti,  &offeruatori,  perlochemani- 
feftamenteconobbe  effer  vero  quel,  che  piu  volte  vdito 

hauea ,   che’l  uadimento  nacque  con  la  viliflima  fchiatta 
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di  feruidori .   Giunfe  a   certe  loggie ,   oue  alcuni  Ga  ni  me- 

di vagheggiar  per  lefineftreintorno  veggendo,fi  meraui 

glio  forte;,  che  cosi  licentiofe  maniere  tenendo  •   poco  ho- 
noreuolicoftunndimoftralfero.  E   perche  temette  con 

quefta  cofa  recaffe  lorodifpiacere,  partifii ,   efcefo  giu  > 

vidde  cento  beoni, che  V vn  1’altroper  cagion  dei  vin  pu- 
ro rimbeccaua;  e   cento  in  cucina  ,   che  coi  Cuoco  ne  rim- 

bottauano,chedbrodograifolororitoglieife.  Al  fineo- 
gni  cofa  piena  di  fuccidume  vedendo  ̂    vfcito  fuori  dide; 

Quiui  ne  Dio  fi  conofce,  ne  a   Virtii  fi  da  luogo,nebuoni 

coftumi  fi approuano da’  feruidori .   Ergo , preferoeffem- 
piodalpadronejperchedice  Plauto^ 

Clientes fibi  y   olunt  effe  omnes, boniue  an  mali fint  idhaud 

Quaeritant  s   res  magis  queritur  quam  clientum  fides , 

ASINO,  E   GIOVE, 

Oltre  a   le  tante  mie  difauenture 

( Dijfe  l’  Afitno  d   Gioue  )   rvna  mi  ancide ? 
Che  cofi  lungbe  orecchie  mi  face  Hi , 
Et  al  Leon  st  breui . 

tA  cui 
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A   cui  Gioue  ridente  s   0   male  accorte  > 

II  Leon  generofo 

Non  nacque  per  <~udir  si  nuarie  ,   e   tante 
3\ixledicenzg  >   a   cui  foggetto  fei 

Tu  ,   che  contra  tua  <~voglia  afcoltar  dei . 

Non  farebbero  i   maledicite  non  fufleroibeftiali,che 
loro  dannoorecchie. 

D   I   C   E   \   I   A   XXV. 

HEbb’iofempreperpoca  fentita  la  Fuluia  mogliedi Marc5Antonio,perchedaldeficopoltofiinfenoil  ca 
porecilodi  Cicerone,con  vna  fpilla,  che  a   gli  ornamenti 

dei  fuoferuiua,andauagli  forando  Ia  lingua,- perchedcuo 
re nol  mi  patirebbe per  niuna maniera di  veder  cofa cosi 

crudele,  e   quafhora  d’incrudelirmi  volonta  me  ne  venif- 
fe,maia  talatco  non  micondurrei.Ma  veggendopoi,che 

vn’huomo  di  si  fatta  maniera  fi  lafciaua  abbagliar  gli  oc- 
chi  dell  intelletto,  e   quella  lingua,  che  ad  ogni  hora  guiz- 
zaua in  vn  fiume dfeloquenza ,   lafciatole  ciuili  creanze, 

facea  fatellite  contra  la  fama  altrui,‘haurei  volentieri,  n5 
con  vna  fpilluccia  trafitto,ma  con  vna  fcure  arditamente 

tagliato .   In  buona  fe ,   che  ben  farei,recando  si  fatta  lin- 

gua gran  vilta  airhuomoprofefsor  deilagentilezza  •,  co- 

me che  d’altre  lingue  mi  burIo,che  polle  in  bocca  di  fcia- 
gurati,di  buffonfdi  crurmatori,di  huomini  beftiali ,   fie- 
ramenteguaftando  i   concettfa  mille  paroleindegnefno 
dare  fentiamo  .   Oh  vedi dicio,  che  puo  far  acquifto, 

chi  con  malignita ,   e   fordidezza  paria  $   che  chi  1’afcolta , 
lui 
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luiftimafoz.z;o*  &   infame.  E   chialtrimentefiadopra, 
&   iftima,bifognerebbe  chauefse  tronche lorecchk_> 3 

pofcia  che 

fihi  porge  orecchio  alie  calunnie  ait  rui  , 

0   di  pra.ua  tiatura  egit  e   dotato  , 

0   mente  non  ha  piu ,   ctihaue  yn  fanciullo  > 

dice Menandro .   Percio  la  fe  da  Cortegiano  quelf  Ari- 
ftippo, cheprouocatodamalediche  parole  fi  tacque,e 

partifii.  Ah  fuggPdifsegli  il  maledico.  Eteglbsi,perche 
tudir  puoi,&io  afcokar  non  pofso . 

MEDICO,  E   NEGOCIANTE. 

Ecco  da  graue  mal  turbar  mi  fient  o , 

Al  TMedico  diceua  ynhuorn  ,   che  male 

Giamai  non  hebbe  .   Et  egli  ;   0   fi 'Hio  ,   in  quale 
E   arte  dei  corpo  il  mal  ti  preme  ,   &   ange  ? 

Duolti  il  capo  ?   hai  tu  febre  ?   o   di  yigore 

De  le  membra  fiei  priuo  ?   “Vnqua  non  hebbi. 
Tai  martir ,   che  racconti  •>  thuorn  diceua 

Anvp-  gagliarde  fion  le  forzj ,   ei  cibo 
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Appetifco  tat hor  con  <x>eglia  ingorda  i 
FAta  pur  ben  so ,   cbe  fono 
Infermo  ,   aneor  cbe  infermita  non  habbia . 

ll  Medico  conchiufe  ardito  3   e   fcaltro  $ 

0   non  e   vero  j   o   fai  negotii  d' altro  . 

Non  e   maggior  infermidbchauerpenfiero 
d’alcrui  facende. 

D   I   C   E   R   I   A   XXVI. 

VOlfe  vn  giorno  darmi  definare  vn’amico ,   che lungo tempoera  ,   che  veduto  non  hauea,e  comincio  ad  af- 
fettarmiilpane  coi  cokello^ondetaglioflLefenti  dolore. 

Ond’io.,acci6  ch’egli  non  rincappafse  nel  fecondo ,   didi 
a   luijDeh  perche  quefto  impaccio  vi  togliete?  &   ei j   Tu  di 
benejpercioche, 

Facende  de  gli  amici  apportan  dannos 

Quclle  co’  foraflier  ̂ pericol  grande  j 
Ma  que  Ile  dei  Comun  mal  pro  ti  fanno . 

Comefarebbea  dire,  che ma i   facende  diamici  nond 

fanno.  chel’huomo  non  vi  ponga  della  fua  mercatantia. 
E   piacefsepura  DiO;,cheinluocodigratie,nonnefentif- 
fe  fpefsomaledittioni .   Quando  tratterai  oltre  allariua, 

confidato  l   hauere  ad  vn  legnettO;fperanxofo,che  la  for- 
tuna beniuola  efser  ti  debbia  ,   percotendo  in  vna  fecca_, 

per  maluagitadiSilocco,  che  di  repente  fileua,  nonal- 
tri  mente,  cheun  uetroad  un  muro,  fiapre,  fiflritola,  & 

in  un  pouero  farfettinofei  ritenuto  dalla  tua  affiitta  uita. 

Ma  fe  per  mala  uentura  co’  negotij  dei  publico  amifta 

pren- 
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prendefli  alcun  giorno^e  di  vn  publico  ingrato, e   che  ci& 

chegli  farcbbe ,   penfa ,   che  tu  fatto  hai ,   eccoti  molto  in- 
tralciato  in  qua  &   in  la,  e   non  ti  potrai  di  leggierhne  Tubi 
tamente  ftralciare.  E   dopo,che  ti  hauran  con  ghigni,con 

male  notti,con  peilimi  giorni  trebbiato  ti  riduranno  a   pa 
rerevnlauaceci. 

E   ne  pojfo  par  lar ,   come  per  arte . 

DIANA,  E   PAN. 

Idhirfuto  Dio  de'  bofci  ,   anzj.  de  i   Dei 
Seluaggi  il primo  ,   interrogo  la  Deay 

fbe  IProferpina  giu  ,   Luna  e   nel  Cieto  > 

Diana  in  terra ,   onde  auueniffe ,   cliella 

Sendo  si  n vaga  ,   e   bella 

Potendofene  fiar  fempre  fra  Dei 

Solinga  fiar  njoleffe  infra  le  belue , 
Et  h abitar  le  felue  ? 

Dei  tu  faper  (   difs'  ellaf)  che  non  lice 
Habitar  a   le  Vergini  fra  turba 

Che'l  bel pudor  de  1'alma  ancide  ,   e   turba G 

Coi- 
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SAranno  dunque  tuttiicoftumi  corrotti,  perchedouuv 
que  il  pie  muoubtincontri  a   peflima  conuerfatione__>. 

Se  a   Scientiato  ti  abbattfcorrompela  tua  diuotione .   Se 

ad  ignorante,guaftala’tua  gentilezza.r$e  tu  fe’  modefto, 
mipareanzijcheno,  cheiParafiti  nontilafcinoviuere. 

Se  ghiottOj  huomo  non  e ,   che  il  rifparmio  ti  commendi . 

Appreflo  i   Signori  di  quefto  fecolo^per  dottOj,  che  fi  j,fen 

tirai  dello  fcemo.  Se  ten’  corri  a   fcauezzacollo ,   non  e   chi 

di  follecitarti  non  refini.Quando  1’auuerfa  fortuna  ti  pre 

me ,   &   a   chi  fperi  ti  ricoueri ,   o   mena  la  ridda ,   e’l  ballon- 
chioperifcoprirlamalignita,  che  con  vnaveftedifinta 

amicitia  ando  coprendo ,   o   pur  dice  j   Moftri  aflai  male  di 

conofcerme.,  percio  ch’k>  non  maiti  conobbi.Se  a   nobili 
ti  appiglijbifogna  diuenir  fcherano,  e   reo  huomo  j   fe  con 

vil  gente  conuertl,bifogria  per  auentura  con  effa  anco  gli 

fcouigli  lauare,e  fatto  y   che  cio  haurai,con  mille  trappo- 
lecercheradi  faftifichiumadiuenire.  Hor  dammidun- 

que  configliOjche  mi  prouegga,in  chemaniera  viuer  deb 

bia .   Altro  configliar  non  faprei,  fol  che  reputo  opportu- 
no di  mutarci  dalmondo^&randarnealtroue. 
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MACHINA,  ET  ACQVA. 

r . : 

Nel  letto  ,   oue  correo,  1‘ aequo  d   njti  fiutne  , 
Ero  do  mano  indufire 

Fabricato  vno  machina ,   che  l'ondo 

‘Fer  forza  rimoueo  dol proprio  corfo . 

Dogiiofa  l’ «Ac qua  fi  crucciouo  .   A   cui 
Lo  SMacbina  nfpofe: 

Doler t i   ,   o   tu  5   non  deui 

Di  me ,   che  t ondo  tuo  'veloce  inuoloy 

Dolgati  di  te  fieffa  5 

Che  mentre  tu  mi  dai  lo  rvitOy  e’l  moto^ 
Valueo  riman  de  l humide  onde  njoto . 

i'. '■  -'i.  :   ■   j   -i 

Speflo  facemo  nile  achidanno  ci  apporta» 'c  ...  I 

D   I   C   E   \I A   XXVIII. 

* 

EParmijche  fia  ella  quefta  vna  dapocaggine  in  che  tue 
.   jti  e*  ritrouiamo.  E   chiin  cotal  guifa  con  gli  huomini 

G   2   in 
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in  cota!  guifa  con  gli  hucminihoggidi  fi  adopra,  merita- 

rebbe  non  folo ,   che  contra  Te  gli  leuaflero  le  grida  di  tut- 

ti>efeglidiceffero  lepiu  vituperofeparole,  elemaggior 

villanie^cheraaiadalcunghiottonfi  dicelfero;  ma  do- 

urebbe  efser  anco  moftrato  qual  Cupido  d’Alberto  in 
Rialto  ,   per  efser  maggiormente  vituperato^  finche  la  no 

uella  per  tutto  peruenifse .   Hor  non  debbe  egli  efser  vn- 

to  di  miele ,   &   empiuto  di  fopra  di  penna  matta  Socrate , 

che  fe  dei  bene  a   gli  Ateniefi ,   &   in  recambio  nJhebbeil 
veleno  ?   Quel  pouero  nuntio  reco  nouelle  a   Tigrane, 

che  Lucullo  veniua  a’  danni  fuoi,  &   egli  f   uccife .   Hella- 
nica  nutrice  da  il  latte  ad  Alefsandro,  &   egli  gli  vccide  il 

figliuolo  Clite .   Silia  fuggelofdegno  di  Sulpicio,  e   fi  ri- 

couera  a   cafa  di  Mario ,   &   egli  e   cagione  de  la  fua  falute,- 

&   a   pena  occupa  lacitta,  che  machina  contra  la  uitadi 

lui.Narfete, tutto  che  Eunuco  fi  mollro  intiero  per  difen 
dereGiuftiniano,  &   vna  maladetta  femina  ilchiama  al 

al  fufo  per  premio  delle  fue  lunghe  fatiche .   Que- 
fto  e   il  nutrirfi  la  Serpe  in  feno .   Non  far 

lungo  tempo  bacicar  teco  huo- 
mmi  plebei, che  il  ben 

che  loro 

fat- to  haurabradoppian 

fempre  io_ 
male. 

PAL- 
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PALLA  DI  CERA,  E   FVOCO. 

Da  l’yno  ,   e   taltro  fianco  il  Foco  bauea 
Due  tonde  falle  ,   njna  di  fera  ,   e   taltra 
Di  Terra  ,   ftf  ambe  hauean  contrario  ejfetto  $ 

Tofcia ,   che  que  da  s’  induraua ,   e   quella 
Liquandofi  per  dea  la  propria  forma . 
fontendeuan  trd  lor  nature  impari  y 

Et  a   tingiurie  in  maggioran^a  furo  . 

Al  fin  la  fera  lamcntoffi  3   e   d’buopa 
Effer  Jlimo  ,   cbe  la  cbiarijfe  il  Foco  • 

Et  egli  i   0   figlia  te  deffa  rampogna , 
Cbe  tal  natura  hauedi  3 

Ch’io  quanto  a   me  con  tutti  in  ogni  loco 
Sono  tidejfo  Foco  . 

L’empio  non  di  Dio,ma  di  fe  ftefso  fi  quereli. 
D   1   C   E   R   I   A   XXIX. 

DAlle  rifa,da  i   mottL  edal  fefteggiar  compagneuole^ a   molte  difperationi  il  Mondo  traditor  ci  traduce 

oue  egli  vuole  lufingheuolmente,che  di  Dio  ci  dogliamo, Ma 
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Ma  non.dice  egliTingannatore  ,   che  il mal  foprauegnen- 

te  non  puo  da  fomma  bonta  venire «   Echedgaftigociti- 

riamo  addoifoj,  perche 

V antica  prole  della  terra  al  fondo 

Il folgore  at t erro  maluaggia ,   e   ria‘y 
^Maluaggia  prole  incontro  a   Cioue  armojji 

Per  torgli  il  Regno  ,   e   temeraria  <~volfe 
Coi  ferro  y   e   conia  man  rornper  il  Cielo . 

Il  mal  tutto  e   noftro^e  gli  huomini  a   mal  fare  per  la  lor 

volonta  difpofti  fOno.  E   Dio  fi  fa  fpefso  alia  fineftra  della 

fuabenignitadeje  nel  buiodeirignoranzanoftraci  por- 

ge^ ci  addita  ogni  hora  il  lume.  E   quando  non  gti  rifpon 
diamo cominciapiu  forte  a   chia  mare,  edacapobatte_* 

I’  vfcio  dei  cuore;  e   noi  prouerbiofamente  diciamodi  non 
conofcerloj  edimattamentevolerfeguir  noi  fteffi  ,   che 

d^altro  non  ci  curiamo.  Oh  vedi  fe colpa  haueil  Sole,che 
tu  terra  dura  finduri  a   i   raggifuoi. 

VOLPE,  E   PARDO; 

-   x   9 

uvii  -   ?.  o 

Fra 
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Era  tutti  git  animal  ̂    che  vane  macchte 

JSacean  la  pelle  fua  tanto  leggtadra  > 

Quanto  conofeer  pUo  t buom  >cbe  la  mira  - 
La  ZJolpe  at hor  fi  adira 
E   ambitio fa  in  tal  note  fauella  ; 

Sono  io  di  te.  piu  bella  > 

E   deuo  hayer  perci})  tandar  pro  ter  uo  3 

Qoe  aldoppio  \dentro  d   cormaccbie  confer  uo . 

E   molto  piu  pcricolofo  ii  male  3   che  fta 
nafcofto  • 

v 
D   ICE  R   I   A   XXX. 

DV nque  per  tutto  in  pericolo  ci  ritrouiamo .   Ghe  per 
tutto  le  Volpi  macchiate  d   i   cuore  hauer  le  taniritro 

uerai.  Veniano  a   me  gli  huomini  ridenti, e   fefteuoli,&  in- 
gannar mipoteano , efofpingeanmi  i   conforti loro, che 

parea  j,che  da  carica  moffi  parlaffero ,   ancorche  tal’hora_, 
qualche  fcintilluz.za  di  veleno  neilenielate  parole  sfauil- 
lafle,ecercarono  in  quellaguifala  miafeJicita  noiar^ . 

Degni  in  vero  d’afpro  gaftigamento .   Volpi  non  da  Ca- 
ni, ma  da  Orfi.  Pelie  abondneuole  dcllc  Republiehe.  Buo 

na  rifolurione  fuquelladegli  habitatori  di  Egitto,  che 

vollero  per  lor  Dio  vn  Cane  adorare ,   perche  mai  quefto 

animale  d’altra  natura  ^   ch’cgli  e   non  sanfinge  .   S’e- 

gli  ti  ama  j   con  la  coda  ti  adula ,   e   s’egli  ti  odia ,   ti  abbaia adoffo . 

Perche  in  maldiora  talivoi  non  fiete  perfidi  Tradito- 

ri ?   Almen  non  faceili  uo  da  Macrino ,   che  vccide  quel 

pouero 
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pouero  Caracalla,  epoimettealfordine  reffequiehono- 

rate.Pur  e   vero,che  non  farebbero  de’  pari  voftri  fopra  la 
terni;, fe  a   i   Cauamacchie  prohibito  non  fufle .   - 

C A RV COLA,  E   SECCHIO. 

Girando  ̂ vna  Carucola  nel pozjs 

Strideua  molto  .   Hor  perche  cio  tu  fai 

Le  diffe  il  Secchio  ?   Et  ei  s   forne  non  deuo 

Strider  plangendo ,   fe  al  feruire  3   ingrato 

Que  flo  poz^go  crudel  mai  non  degnojjl 

D.vrmi  >~una  goccia  de Ua,  limpid' onddk 
Di  ch‘ ei  cotanto  abonda  ? 

Con  ragion  fi  duole ,   chi  per  feruire  e   pagato 

d’ingraticudine_> . 

D   I   C   E   R   I   A   XXXI. 

OVefto  male  ha  fatto  il  Mondo  vn’hofpedal  di  dolori. Serue  colui  tutto  il  tempo di  fua  vita ,   credendofi  Ia 

neceflitafuggire,  eftentapure,  efiprocacciailmorire, 

efe 
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efe  ftefTo  abandona^e  da  giouane,  &apparefcente_,  tofio 

inuecchia  e’ncomincia  a   ftalar  ne’  cantoni  delie  Corti,  & 

al  fine  itnpara  di  darfconfitta  alia  moltitudinede’  pidoc- 
chijche  adolTo  gii  vengono,  ne  ritroua ,   che  in  cofa  alcu~ 
na  compiacergli  il  Monfignor  fi  difponga.Queirakro^co 

me  in  vn  palifcalmojdella  naue  della  fua  miferia  gittatoli 

nella  feruitu  dei  Principe, credefi,  che  aiuto,e  picta  poffa 

ritrouare,  edopo  hauer  anco  il  ruffianefimo  con  pericolo 

di  mille  morti  effercitato, quando  la  bifogna  il  trauaglia, 

chiedapurfoccorfo^che  vadifotto,  eperifce.  Serui  ali’ a- 
mico  hoggi  con  farpoco  conto  della  vita  perlui,  e   fappi- 

mi  ridire  di  che  gratitudine  fei  pagato .   Seruano  le perfo- 

nea  qualunquefia,  egiaciano  poi  elle  affiittedallami- 

feria,chenon  vedranmaiachidifepoteflerofarveniral- 
cunapieta di aiutarle.  Talcheogniungridaquafi  Cefeo» 

Quid  fucis  ,   exclamat  ̂ qua  te  germane  furentem 

'Aiens  agit  in facinus  ?   meritifne  hac  gratia  tantis 

fedditur  ?   hac  "vitam  feruatam  dote  rependis  ? 

LVCERNA  D'ERO,  E   MOMO. 

Solcando  il  mar  l’ amante  d’ Ero  hauea 

S ua  fida  fcorta  "una  Lucerna  ,   ch‘ ella 
H 

Lttmi- 
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Lumino  fu  porge  a   da  la  fine  Urit  3 

In  premio  de  gli  'vjfici  3   e   cbe  di  tanti 

'F  erigi;  traffe  i   fortunati  amanti . 
Chiefe  3   che  in  Cie lo  tranfferita  3   Stella 

Fujfe  lucida ,   e   bella . 

Non  pote  FMomo  ritenere  il  rifo  , 

E   diffe  j   Hor  ,   che  dira  I   ar  dent  e   tace 

Di  fer  er  e   3   fe  tu  f acendo  vn  falto 
Fetida  3   e   brutta  3   loco  haurai  t and  alto  ? 

Pretendono  alie  volte  glihuomini  vili  piu  che  glihuo- 
mini di  conto  effer  effaltati. 

D   I   C   E   \   I   A   XXXII. 

CHedicefti,  alie  volte ?   pretendono  mai  femprelevili 
peffone  di  meritar  piu  di  qualunque  di  maggior  gra- 
do, clfellafi fia .   Conobbi  nella noftra  Cittamokiron- 

zini,  che  di  annitrir  fi  compiacciono  innanzi  a’  Corfieri . 
E   molti  conofico,che  come  Galli  tronfi  con  la  crefta  leua- 

ta,pettoruti  procedono,  aneor  che  in  mezzo  ali’ Aquile  ii 
fu  (tero,  e   non  fia  chi  guardi ,   che  firzzofamente  rimbrot- 

tano,efela  pigliarebbero  con  Marte.Sentirai  preffodite 

ita  rn  uti  re  alie  volte  huomo-  cire  giudicherefti  vn  Confo- 

lo,che  miradplo  poi  e   vn  Precone .   Alie  volte  han  ragio- 
ne^e  pretenddu  bene,percioche  chi  dourebbe  effer  a   lauo 

rare,fe  ne  fta  con  le  m   anifpen  zola  te,  e   cosi  muorefi  di  fa- 

me,&eih  veggendo  il  male  aftruf,  fatican  come  cani ,   e 

ftan  fempre  in  mare  per  non  percuotere  in  vna  fecca.  Oh, 

egii  e   vn  vile ,   che  ha  che  far  con  fe  mia  buona  conditio- 

ne? 
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ne  ?Hor  per  Dio  egli  comanda  a   pari  tuoi.  Ma  quando 

auerra  j   che  l’huomo  vile  vilmete  coi  nobile  generofo  con 
trafti,  conofcerancomePignieila  forzad5Alcide.,che  co fidifleTAkiatOj 

AMentre  j,  che  dor  me  Alcide  ,e  fi  ripofa , 

Sotto  vn fron%ufdpitii>  >   e   l’ Artiti  h   A feto , 
6 p   en fa.no  i   Pigmei  di  dagli  morte , 

Ei fi  rifueglta ,   e   quafi polci  l’ horte 
In  'vna pelle  di  Leone  inuolge . 

# 

AQVILA,  E   POLPO, 

Era,  a   t arena  vfato  il  Polpo  ,   <?7  Sole 
Godeafi  lieto  ,   &   ecco 

V   Augei  di  Gioue  coi  tenace  artiglio 

Per  farne  preda  a   i   polii  al  Ciet  t   inuola 
E   mentre  afcende  ,   e   vola 

Le  dtce  il  Polpo  i   habbi  da  me  configito } 
Lafciami  ,   che  rapir  mal  fi  conuiene 
A   te  3   che  lAugello  fet  predar  ne  tonde . 

Ma  'volendo  fegttir  1’cAqutla il  volo  s H   2 

rtolge 
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Volge  ei  le  branche  3   &   a   t   Augei  fi  attiene 

&   giu  fe* l   tragge  5   e   predator  diuiene 
Chi  preda  fue  s   e   dentro  tl  mare  afconde 

L   Aquila  z   che  tra  flutti  il  <~u ol  confonde .   }   J) 
!   .-A  .   Vv  ..  \   .   I   A   '   , 

Huomo  non  e   si  vile,che  preualerfi  non  poffa . 

D   I   C   E   \I  A   XXXIII. 

DAlgiorno,  che  agli  vfficiloro  vfciroper  le  campa- gne ,   e   per  le  vie^onde  traficano  i   mulattieri,i  valo- 

rofi  Scarabei ,   veggendofi  1’ Aquile  la  ftrada  della  gloria 
impedita,  e   che  animal  si  vile  maggior  gloria  acquiftar  fi 

potrebbe,ch’elleacquifiato  non  fi  haueifero,con  gli  arti- 
fici,   con  che  vagamente  dauan  forma  di  pillule  a   molte_> 

lordure,  cominciaron  fra  loro  ad  hauer  configlio ,   e   dire, 

chefchiattasi  brutta  doueflero  hauerfempre  per  inimi- 
ca; ne  occafionelafciarono  maidi  far  loro  difpiacere,con 

odiopiu,  che  Vatiniano.  Difseadvnadi  quellevngior- 

no  vn  Scarabeo ,   che  della  loro  fciagura  dolendofi  era  al- 

quantoarditodiuenuto,-  Vattene,  cheveggendotiino- 

firi  fuperba  come  tu  fei,e’  ti  farebbono  difpiacere,  e   fe  al- 
cun  ti  ama,non  te  ne  potrebbe  aiutare.  DiipregiollofA- 

quila,edifsegIiviliania.Eteglifra.le  penne  delfalipofto- 

fi,  volando  feco,  giunfe  al  nido ,   oue  piii  volte  1’ voua  tur- bando,!! delibero  ella  in  feno  a   Giouedicoliocarle.  Ma 
non  volendo  fadirato  Scarabeo  la  fua  deliberata  volonta 

fraftornare,compoftafi  vna  pilluladafciolla  al  fen  di  Gio 
ue  cadere,  &   egli  che  la  fordidezza  fchiuaua,lafcio  fuoua 

in  terra  anaare .   Onde  ne  ancopreflb  a   Gioue  fi  vidde 1’  Aquila 



DEL  (fAPACCIO.  61 

T Aquila  ficura  .   Cotal  geroglifico  efplico  Oro  Apollo , 
per  voler  tutti  gli  huomini  ancorche  potenti  auuertire. 

E’l  chiari  poi  quel  dotto  Giurifta . 
Bella  gerit  Scarabeus  ,   &   ho  stem  prouocat  ultro  3 

Robore  ,   Gf  inferior  ,   confilio  fugerat . 

Nam  plumis  Aquila  clam fe  neque  cognitus  abdit  y 

HoUilem  <-vt  nidum ftimrna per  aftra petat 
Ouaque  confodiens^prohibet fpem  crefcere  prolis  3 

Ho  eque  modo  illatum  dedecus  <~ultus  abit. 
Chividde  mai  vn  picciolo  Icneumone  affogare  vn 

groffo  Crocodillo  ?   Chi  piccioliffimoTarlo,  vna  gran 
moledivn  Cerro  confumare?  Chi  viliflimo  Fraticelloa 

potentiffimo  Re  indegna  morte  machinare  ? 

LIMA,  E   FERRO. 

Strideua  il  Ferro  da  dentuta  Lima 

Gid  con fumato  ,   e   rofos 

£   dicea  ;   Di  pur  ofo 

(fhe  fe  confumi  rz>n  ,   cb’e  dei  tuo  lignaggio  $ 
Che  dourai  fare  ad  huom ,   cbe  non  yedejli , 

£   che  non  conofceHii 

Chi 
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Chi  co’  fuoi  e   maligno,  con  gli  ftranij 

e   peflittio . 

D   I   C   E   R   I   A   XXXIV. 

SOnopurde’ cattiuellihuomini  dentro  le  Citta>a  cui fono  tanto  grauofii  buoni  a   comportare ,   che  non_. 
ceflan  mai  diordir  loro  mille  inganni,  &   iftranamente 

piacendoghTaltruimale^raf/j;,  non  curano  la  propria 
indegnita ,   che  iian  per canaglia  tenuti ,   &   appongonfi  a 

quello,a  che  ne  edi  ftefli  ponno  contraftare,purche  ar- 
denti fi  moftrino  didar  bri^aachi  dourebbono lafciare 

C*
 

fiareinbuonapace.  Che  volete  mo  voi  ?   E   propria  con 

tale  mal  nata  gente  malignitanatiua,  eprocurano  ogni 

giorno,  chela  peflima  lor  natura  s’inuecchi.  Hor  fea 
cotaliluoghigiungera  per  auentura  alcuno,  a   cui  non  fi 

pofti  il  bianco  per  il  nero  dare  ad  intendere  ,   e 

vedendo  i   proprij  Cittadini  mal  trattare_>, 
vorra  egli  alie  finte  lufinghe  fidarfi  , 

&   hauranne  tradimento,eno- 

ia ,   vergognofo  po- 

tra  afcol- 
tare  ;   Peggio  ci  vuo- 

le,  che  nolcre- 
defti. 

NA- 
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NAVE,  E   LIDO* 

Finche  in  mezp  dei  mar  altro  non  vidde 

(fbe  £ etcqaet^ed  Cielo  ynet fpdlmeitct  Netae  > 

Gli  parea  ,   che  fegui  liet  a,  il  fuo  corfo . 

Gi  antei  a   vifia  di  terrei  ̂    le  petreei 

Chi ellet  gtacejfe  ,   e   che  correjje  d   Lido . 

Al  Lido  dimandonne  .   £t  egh  s   0   fcioccet , 

Io  qui  pogaieito  in  terrei  immohil gieiccio  > 
c JVld  ta  cui  demno  il  moto  od  Aurei  >   o   Venti 

Sei  que  liet  ?   che  ti  moui  ,   e   moffet  flenti . 

jVlolci,  che  fauij  li  ftimano,  nelle  fciocchezze 
inciampano. 

D   I   C   E   R   I   A   XXXV 

A   Dhuotno,  chemolto  feneitauafu5!  fauio^&erak 

^   ■*  maggior beftia  dei  Mondo5diffe  vn'accorto fuo ami 

co  s   MeiTere  5   vedeEi  mai  tuil  tefchxo  d^aiino  in  sii  vn  palo 
di 



■<T4  ' 'APOLOGI 
diquegli  della  Vigna ,   che  coi  mufo  volto  vedefle  verfo 

Fiefole^o  Firenze?  Etegli  ftando  dubbiofo  ,   ritorno  a   di- 
rejLa  mogliedi  GianniLotteringhi  gli  diedead  intende 

re,  vdendodinotte  toccarlVfcio,  ch’eg!ieralaFantafi- 
ma  .   Ne  moftrando  il  buon’amico  d’intendere,  pario 
chiaro,dicendo;  LamogliediGiannieraMonnaTefla, 

fauia,&  auueduta  molto ,   e   conofcendo  la  femplicita  dei 

marito, effendo  innamoratad’vn  bello,  e   frefcogiouane, 
ordinogliconvnafantevnmalifsimolauoro  .   E   percio 
vorrei,che  non  credeilbche  con  la  fauiezza,che  moftri  di 

fuori,non  potefli  tu  eflere  imbertonato ,   e   mafsime  s*ella 
ti  dicefle  ;   Hora  che  noi  andiamo  ad  incantar  la  Fantafi- 

ma,-  perche  potrebbe  efsere,che  altri  trouafle  idue  cappo 
ni,edvinOj  &acafafenegliportafse.  Stiateinceruello 

voi,  che  di  efser  fauij  di  Atene  vi  perfuadete,che  no’l  cre- dendoui  farete  il  becco  air  Oea . 

NVBE,  E   VENTO. 

Sui  mez£0  giorno  quando  i   raggi  il  Sole 

Con  piu  'viuo  color  terge  ,   e>  indora  , 
Inutdiofa  Nube  ,   tdd  importuna 

Celaua 
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'Celaua  il  ben3  di  cui  fi  nutre  il  iMondos 
JMentre  poi  fi  dilegua  3   ode  da,  ̂ vn  Vento  $ 

'B  EN  fi  conuien  ,   che  fi  diflrugga  ,   e   per,- 
Chi  tenta  di  ojfiufcar  la  luce  vera . 

La  malignita  ai  maligno  nuoce. 

D   I   C   E   R   T   A   XXX ,   .. 

SE  i   maligni  portaffero  il  marco  j>  potrebbemo  inconta- nente  si  buona  razza  conofcere.  Ma  pur  diede  loro  la 

natura  fegni  cosi  euidentijehe  tal’hora  con  facilita  cono 
fcerli  poUiamo.  Hora  ftiamo  in  cerueilo  con  quei  ,   che  ci 

moftrano  molto  pronto  il  vifo.,  che  alKhor  fognano  di  fpi 

golar  cio  j   che  nel  campo  dei  noftro  cuore  rifiede  .   Ma 

piii  con  quei  fantuzzi,  picchiapetto,  che  quando  hauran 

tefa  la  trappola,e  gli  huomini  fcaltri  fe  ne  accorgono,  no 

lafciano  con  mille ciancie  di  affaticarfia  fgannar  gli  in- 

gannati.  Maqual  malignita  voletemaggiore  di  quella» 

che  huomo  fenza  vergogna  ardifee  ̂    quando  di  huom  vi- 
uofiragiona;,  dirfehauerlovedutomorto.,  &   effere  ftato 

alia  fepoltura  j   accioche  piacere  da  colui  non  fperiamo  ? 

O   di  quella^quando  alcuno  fe  di  cuoio  vefla^che  anco  da. 

pruniildifenda.,evuolchefempre  ileompagno  habbia 

addoffo  logori  i   panni?  Giunfe  con  vna 'galea  di  Genoua 
in  Napoli  Andreuccio  Fani,  efattolfi  chiamare  vn  che 

finge  meco  delfamico  ,   il  dimando ,   che  viaggio  hauuto 

haueffe.  Al  quale  coftui  differ  Maluaggiojperciocheper- 

cofse  Taltra  galea  a   fcogli  $   ne  fcampo  tefta,e  tutti  periro- 

no.Et  egli  rilpofe,  Perche  tu  anco  non  perifti  ?   O   vedete 

malignita  da  porco.  Ma  non  curate,  che  viddefi  di  tal  rao 

neta  pagato,  quali  erano  ftate  lederrate  vendute . 

/   VOL- 
i 
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VOLPEj  E   RICCIO. 

,   '•  ..  .   ’•  .   rv.  v   •   \\ 

:   .) 

kJLJ 

Cad.de  la  Volpe  in  un  profondo  fojfo 

ZJ olendo  elix  <-varcar  rapido  ̂ vn  fi ume • 
Onde  njfcir  non  potendo  >   egra  ,   aff litta 

Confunta  da  l’ inedia  3   e   da  le  piaghe 
€ra<viuaio  d‘ importune  mofich  e , 

Mojfo  d   pietade  il  'fiiccio  j   cArnica  (   dijje  ) 
‘Tofe ia  j   ch’ indi  ritrarti  d   me  non  lice , 

* Tramofo  di  gionart i   ,   addito  y   e   fcaltro 
Mandero  fe  tu  vuoi  le  mofche  altroue . 

Deh  ti  fcongmro  (   eida  rifpofe  )   lafcia 

Lo  fiuolo  gid  fatollo  3   che  Verranno 

Valtre  afifimate  d   darrrti  maggior  danno  . 
    ' '   .   . 

Chi  ttuouigouerni  defidera,  la  fua  ruina  braim. 

..  ;   ■'  ■ 

MIC  E   K   I   A   XXXVII. 

LA  gente  di  Contado  foole  efser  molta  di  notata  eu- rtVkfa  F   /?i itaDia  m   Hi AM  d*!  1iF*ifcvr'l- 

10  V 

mato 
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mato,che  di  ce;  Sevoi  mi  mcttetc  cofta  entro,  io  vi  lauore 

ro  si  1’horto,  che  mai  vi  fu  cosi  lauorata.  E   farebbe  quan- 

to dir ;   Se  gli  altri  c’han  gouematori ,   molte  cofe  diuifate 
tri  loro  imaginarono  per  far  bene  le  lor  bifogne;  io  altre- 
fi  non  vengoal  bofcafenon  per  legoa ,   ne  voglioj  che  mi 

diatesi  pocofakriojch’  ianon  ne  pofli  appenapurpaga- 
re  i   calzari .   Erano  vn  cempo  le  Republiche  in  luogo  di 

buon’aria  fituate.  Hor  le  Leggi  di  cambiar  aria  non  fi  cu 
rano .   II  fatto  fta  nel  Quit,  che  nel  reflo.,  6   che  Platone-/ 

gouerni  Zenone  euftodifcajbEienrgQ  fiafFatiphi  >b 

Democrito  ridapurches’empi  egli  ii  faccoj  nulla  rilie- 
ua  a   chi  difiar  foggetto  hebbe  in  forte,  Talhoraauer- 
ra,  che 

L’humde/pQngU ,   prM.bagnate'y/preM* 
n pi  C^UgifiMtQjngorM Midfrmwo. «. 
■;.r  &$P<h$h  didl&i  sdngrajjt e,po% 

&gtido  fpolpj  bene  >   e   lo  fitMgnJfjchk 

CAVALLO,  ET1IVOMO, 

i   2 
Rama 
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J   VJ*'"  '   J   K   *   "'yK'  «'w#**wv  3 

LlHuom  diffe  j   ftj  egli  gia  fei  pofe  in  dorfo . 

Poi  Ji  dolfe  il  (fauallo  .   e   t Huom  rifpofe  s 

Non  gioua  fratel  mio  que  jio  dolore , 

Che  tu  fei  feruo  ,   &   io  fon  gia  Signore. 

Non  fi  dolga  chi  volontariamente  fi  fa  foggetto. 

Slam  facti  hormai  quegli  Oti,  Vccelli  dapoco  ,   che  fal- 
tando  penfano  gli  V ccellatori  fchernire .   E   vogliam 

quefto ,   e   quello  non  ci  piace,  e   non  fappiamo  delle  fette 
volte  le  fei  quello  ,   che  noi  ci  vogliamo  noi  ftelfi  .   E 

percio , 
Hinc fatuo  s   >   captulg}  faciles ,   nos  dicimus  Otos  , 

Hoc  tibi  conueniens  tu  quoque  nomen  habe . 

Pur  minor  male  quando fe"  facto Iauoratore,&alcun 
ti  lufinga ,   e   ci  fa  vezzi  ,   e   datti  ben  da  mangiare  s   ma 

quando  alcun  ben  trattar  ti  deue  ,   &   incominciaa  darti 
noia,  &metcertiin  nouelle,  &ateconuiene  mutolodi- 

uenire,  anzi  anco  fentir  quelle  parole,  Egli  e   forte  ,   e 

potrebbe  l’huomo  fare  cio  chevolefle  ;   si  che  tra  per 

l’vnacofa  ,   e   per  1’altra  in  gran  difperatione  par  ch«_^ 

vogli  venire.,  ali’ hora  biafimi  te  fteifo ,   che  non  vole- 
fti  mai  lafciar  ftare  il  lauorio .   Hor  fe  ti  e   data  feccagi- 

ne  da  chi  ti  comanda,  dolgati  di  teftefso,  che  la  liberta 

D   I   C   E   \   I   A   XXXFIII. 

’v 

carif- 
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carifsimo  teforo,  da  pochi  conofciuta ,   non  conofcefti.  E 

quando  nel  Serraglio  entrafti,  la  tua  virginita  promette- 
fti  a   1   Soldano .   Habbiti  pacienza. 

SATIRO,  E   CONTADINO. 

D' horrido  Inuerno  d   la  pii*  fredda  Irina 
ZJn  Satiro  inuitb  dentro  al  fuo  tetto 

II  Qontadin  ,   che  fi  fcaldajfe  al  foco . 

Il  qual  credendo  gid  3   che  fuffe  il  Sole 

(   fhe  foco  pii*  rueduto  non  hauea  ) 
Corfe  per  abbraccidrlo  , 

Ma  il  (fontadino  }   Se  tu  ti  accofti  ,   dijfe  9 

I peli  bruciarai  3   e   quel  3   che  pare 

fhe  bello  fia  ,   b   quanto  horrido  e   poi  3 

Che  ti  fard  fentir  gli  oltraggi  fuou 

Bafti 
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\r%-  f   «>:  «-♦ 

Bafti  mirar belk  donn& $$ 

D   I   C   E   R   I   A   XXXIX. 

He  di  tu  di  mirare?1  Diueta  pure  quella  beftiuola  Tai- 
pa  innanzi  a.  cotalbeftia,cftecon  gli  occhi  ti  diuora . 

Han  detto  i   Sap^ch^Ha  fe  prla  fineftra  l,a  morte  entra- 

re.  Onde  ali’  di  que5  tempi  p^rlq  ̂ uripide. 
Percio  f e.  ttjmn.  de  i   fir et tx(lo^.  Dei 

Formo  %u<  Dpnna.  ,   /pppM  »   che  de  moli. 

Fit  gran  fattore,, »   &   wmicp.qll’ huamo. Se  la  miri  nata  da  vna  Scrofa  (dice  Simonide)  con  ve- 

lle immondaingrafcia  neHelordure.Seda  Cane  maledi- 
ca va  Iatrando,e  neflfun  vede.  Se  dalla  terra,  altro  che  ma 

giar  non  fapra  mai.  Se  daH,’afino,altrp% -non  saeUajche 
cio  che  pinee  al  marito.Se  daJ  Cauallo,  abborre la  fatica, 

e   s’vnge>efi  pettina,eiUfcmpretra  fiori,buonpfpettaco 
lo  a   gli  altri,ma  a   colui, phe’ipoflSede,dan<?f9»,Sep, aeque 
da  Muftella, infelice  animale,che  n.ulla  pofaamabile  ap- 
petifce,&  ha  fempre  in  odio  il  pouero  compagno-Se  da  Si 

mia, non  ride,  ne  £a  piacerealtrui,ne d’altro,che  di qual- 

che ribalderia  oprare,fi  configlia.  Ma fenata  davn’ Ape 
mirar  la  potefli ,   o   beato  chi  degno  ne,  fufle:  fiorifee  ella 

nelfopra ,   e   le  bifogne  famigliari,  fempre  accrebbe,  & 
amante  co  famato  marito  inuecchia ,   onde  che  Gioue  in 

premiodatarhauefle,ftimarfipotrebbe.Efiapurcom’cl 
la  fi  vuole,per  ftar  piu  ficuro,mela  farei  con  Plauto, 

J$ui  poteB  mulieres  'vitare  'vitet ,   >nt  quotidie 

' Tridie  caueat  t   ne  faciat  f   quod  fe  pigeat  pofiridie. 
:m~’  "   CON- w.  .   . 
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GONtADlKOj  t   VITE. 

€ra  ne  la  magidh  d’  Ariete  il  Sole 
Aquando  Siit  pefftoprii  *varii  te  for  i 
Dal  lieto  gtitnbb  coltiuata  terra. 

Al’ hor  dal  cbfitddih  putatu  vite 
CPidtiged  diceiidd  /   Oh  init  ythe  ingiUftb  fei 

CPofcia  ,   che  al  rtitrtd  ricompenfa  dai 

Jngfdtd  moltd ,   ibi  dei  vitio  iti  T Wee 

Che  da  me  hauefti  3   tiaftir  Idcrihie  fat . 

\ifpofe  il  contddia  ;   TOnneptii  non  fat 

Qte  thubni  da  cui  pik  1‘ rutile  s   appretia $ 
Il  bene  oblia  3   e   la  giuftitia  fprezja  i 

Chi  attende  airvtile,non  curail  gitfft©* 

D   I   C   E   \   I   A   XL. 

\T  Aeparadoflbj  che  atutticonuiene..  datuttifiab- 

™   *   braccia,  da  neffuno  fi  fchiua.Sia  egli  vtile,&  Aftrea 
    -     -   fe 
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f;  n’entri  ad  effer  vagheggiata  da  gli  Eunuchi,  percioche 
chi  caftratodella  perfida  volonta  non  e, non  puo  efserin- 
tiero.  Pario  cheognVn  nfintenda,  e   rompo  lo  fcilingua- 
golo  oue  bifogna.  E   quandoella  venne  in  terra^e  veggen 

do  j   che  pochiflimo  conto  gli  huomini  della  fua  fpada  fe- 

ciono,tuttaftordi,ediffe:  Iohb  gia  perduto  ogni  bal- 
danza,  emainonla  mifento  reftituita,  fe  nonperifceil 

Mondojedinuouofiriforma.  Etvdendo  coftei  paria- 
re huomini  ribaldi,conlufli,  econbruttiHimeparole  la 

cacciaron  via,  siche  neellafepiuritorno,  ne’lMondo 
fi  riformomai.  Ma eccola fua  figura,  chelarapprefen- 
ta  Seneca, 

NegleHa  terras  fugit ,   ig)  mores  feros 

Hominum  cruenta  cade  polluta  manus  } 

AHraa  Virgo  fyderum  magnum  decus . 

Qupido  belli  creuit,  atque  auri  fames  3 

T otum per  orbem  maximum  exortum  eft  malum . 

Luxuria pejlis  blanda ,   cui  det  naires 

Robur  que  longum  tempus^atque  error grauis. 

Colle  Ha  njitia  per  tot  at  at  es  diu 

In  nos  redundant .   Sacculo  premimur  graui  s 

Jguo  fcelera  regnant  ,fauit  impietas furens y 

T urpis  libido  dominatur , potens  Venere. 

O   Magiftrati  fpecchiateui  per  voftra  fe,eheve'l  dimo- ifcra  chiaro. 
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BEL  CAF' ICCIO, 

P   O   E   T   A. 

D‘ antico  Heroe  le  gv an  'virtuti  ,   e   t   arme 
Vn  arguto  Poeta  al fuon  di  Cetra 

Cantaua  yn  giorno  con  foaui  accenti . 

Fu  o >n  huom ,   che  diffe  s   Tu  de  i   morti  canti 

Le  gloriofe  Iodis  •   < 
Perche  lieto  non  [nodi 

La  lingua  a   dir  d'yn  yiuo  Heroe  ,*  Rifpofe » 
Facciol perche  non  habbia  poi  dolore 

De  la  difcortejia  d’ ingrato  core . 

Mancano  gli  Horatij  perche  non  fono  i   Mecenati . 

D   I   C   E   R   I   A   XLI. 

IL  fatto  fta,  che  ne  Horatij, ne  Mecenati  fi  ritrouano.  O beldettoj  Horti  j   mancano  ?Se  ne potrebbe mandare 
vnaCarouanaalla  Mecca.  Erauamo  in  villa,  &infinoa! 

Mafsaro  feppe  egli  dire,  che  ftormifcono  piu  i   Poeti ,   che 

neltempode  la  Vendemia  non  fogliono  gliStorni  fare. 
K   Che 
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Che  parole  fon  quefte,che  tu  di?  Puo  far  il  Cielo  ,   quefto 
e   vn  fecolo  da  Poeti ,   perche  gia  pbfto  ha  fuori  il  Lauro 

1’Hofteria  di  Parnafoj  e   tutti  veggofi  a   fcauezzacollo  cor 
rere .   Ma  perche  temono  non  fiano  da  gli  fpiedi  Parnafe- 

fchi  offefi,  tutti  imbraccianola  Targa  della  Poetica  d’ A- 
riftotele,e  chi  vi  tien  per  imprefa  f   Epopea,chi  Ia  Peripe- 
tia,e  chi  fa  A   R.  pontato,per  Ariftotele.  Pouero  Ariftote 
le  ftroppicciato  per  vna  certa  cerimonia,  e   perdar  riputa 

tioneaglifciagurati.  Quando  poi  fono  efli  giunti  all’Ho 
Aeria, o   gran  fracaflo,che  fi  ode. Chi  ali’ Imitatione  fi  ap- 
piglia,chi  1’ Vnita  della  materia  difende.  Altri  crida,Io  so 
Poeta  no  per  lettere,ma  per  naturale  fguainoiverfi  a   Dio 

me  la  mandi  buona,-  Altri,  Et  a   me  le  Mufe  fauori  non  fe- 
ciono,ma  coi  dir  fempre  mal  di  voi  altri,  il  Mondo  mi  tie- 
ne  per  Poeta. Molti  fi  fan  beffe  di  chi  lor  crede ,   e   dicono, 

ci  merauigliam  di  voi  ,•  per  Dio  ne  di  quante  fillabe  fia  il 
nome  di  Poefia,fappiamo.  Molti  fan  le  rifa,che  gli  huomi 

ni  per  opinione  Poeti  gli  appellino.  Maicontrafti,fedeb 

bia  di  lancia  ferirfi  il  Taffino,e  f   Ariofto,  fono  degni  d’ef 

fer  vditi.Che  T arfin  dite  voi,  dicono  i   Padrini ,   s'egli  edi 
buonacorporatura?Ma  tutti  paionofcilinguatiinnazial 

maledico  dicitore,ilquale  cosi  fcriueal  fuo  Tumulo, 

0   qnalunque  tu  fei  ,   tacito  legi 

E   toffo  paffa ,   che  le  Vefpi  adojfo 

Non  ti prouochi .   Sappi ben ,   che fono 

Sile  di  mala  lingua  ilSimolacro . 

Horfentendo  quefte  brighei  Mecenati ,   rifpondonoj 

Nonpotremmoimaginare,Signori  Poeti,  come  tanto,  e 

fi  gran  gabbo  vi  fia  ftato  fatto,e  che  tanto  tempo  auuedu 
ti  nonvenefiate. 

*   CA» 
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CANE,  E   GATTO, 

TUittdr  yidde  da  yn  certo  yn  gtifcio  d’Ouo 
jl  Cane  ,   ftj  ingannato  al  primo  afpetto 

Con  grande  audita  yolfe  ahfroccarlo  . 

Poficia  ftringendo  yjgpn  trou\fofian%a . 
At  hora  il  Gatto  jche  <veduto  hauea  , 

DiJfie  miagolando , 

Al  frettolofo  que  flo  fpejfo  atiuiene , 

Che  dal  troppo  yoler  non  fi  nttene , 

Chiinconfideratamente  opera, nulla  gloria  dalla. 
fua  attione  riceue  * 

D   I   C   E   %   r   A   \XL  II. 

IOnonfo  quel,  ches^maginarhuomo,  quando  es  in- confideratamente  manda  fuori  alia  luce  dei  Mondo  le 

fueattioni.Inbuonafe,ch5errarmai  non  dourebbe,haue 
dogli  Araldinellequeftionidellavita.  Eteffi  trefono,il 

Confilio,  1’ Attione, fEuento.  O,queftovltimo  non  feri 
mica  felice  fe  i   due  primi  come  faette  alui  quali  berfaglio 
non  fi  auuentano .   VnBlirchio  tafhora  fi  trahe  dietro  la 

K   2   Nauej 
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Naue^  e   tafhorpicciolacofiderationele  grandi  opre  ren 

de  perfette.  Conofca  ogninn  la  fua  natura  ( dice  Cicero- 

ne) &   in  mezzo  a’  fuoi  vitij ,   &   alie  fue  virtu  pongafi a   fe- 

derejehe  n5  ifia  bene.>che  1’Hiftrione  vegga  nella  Scena , 

quel,che’l  Sauionon  vedenellafua  vita.Trouanfidi  que’ 
perfidiofidgnorantonh  che  perche  han  detto  j   6   fatto  al- 

cuna  cofa^che  buona  non  e, aneor.,  che  vengano  di  ciojin 

cognitione^per  non  parer  huomini,  ch’errar  poflano,co- 
tradir  non  fi  vogliono.  0,da  tu  a   coftoro  maneggio ,   che 

importfie  vedi  comela  fan  bene  coi  malano^chelor  ven- 

ga  adoflo .   Quefti  ne  a   Calendi  'Gennaio  faran  mai  cofa 
buona^e  che  a   propofito  riefchfi 

T   ejlis  me  Arum  Centimanus  gigat 

Sententiarum  notus >&  iinfegr&  -% 

Tentator  Orion  Diana  ' 

Virginea  domitus  /agit  t   a . 

TORO,  ET  IMAGINE  DIPINTA. 

>   i   7   c*i  --  'J  :   ;Uf\J  »( 

Vfci  mugghiando  dia  t 'armenta  it  Toro . 
Et  eho  di /uror  •valli  ̂    e   camgagnt? 

Tr&> 
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T rafcorfe  3   quando  fi  abbatte  ad  yn  muro 

In  cui  t   imago  d’huomo  era  dipinta  * 
At  hora  impetuofo  a.  dietro  i   pajfi 

CMuoue  ,   e   poi  fe  gli  auuenta  3   e   ta  peremte  . 

<3Vla  hauendofi  percio  fiaccato  il  corno  3 

Dijfe  j   Peggio  ci  njuole , 
oltraggio 

E   combattter  con  chi  non  conoficea  l 

Ingiliria  farfi  non  deuead  huomo  ̂    da  cui  tu 
nonne  riceui. 

/   / .   ..  ...  .....  '   b 

D   I   C   E   R   I   A   XL III. 

OVando ha  Fhuomo  bizariadi  farmale  il  fattofuo> diciamo noi della  ftampa  antica ,   chegli  bomba_* 

F   Ape  nel  ccruello.E  fogna  puregli  fpeflb,e  defio  alie  vol 

tea  fuon  di  cole  nuoue,  veggendo^che  non  cosi  e   come  fo 

gnato  hauea,  r   i   torna  al  fuo  capriccio,  e   non  gli  entra  dei 

fognovedntopaura.Hor  ftiamcenea  veder  (diceil  Maf- 

faio)  che  fara  quefb  Anno  la  Stagione  5   cheforle  riderce 

nepotremmo,efi  auuedra , che  grande  fciocchezza  e   por- 

re ne’fognialcunafede.  Mipareglimattochiftucica  Ia 
ierpe,  che  fe  ne  gjace.Puo  far  il  Mondo ,   huomini  di  que- 
flo  feme^credete  hauer  FEIitropia  di  Calandrino  adoflo? 

bpurche  foflbfiaccarnon  fi  puo  intorno  ai  muro  ou’e 
dipinta  Europa?Fatte  fatte  i   fatti  vofirfiche  non  perdiate 

il  trotto  per  rambiadura.  Edi  colui  da  fenno>  che  vergo- 

gna  farebbe^chevi  trouafte  in  quello  Spedale^che  finfe^ 

queU3EpigrammatariqvaIenthuonio5 

Percioche  onde  mi  mojfi  a   far 
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Qui phr eniti prejfus grauis  3   &   quem  marcor  habebat 

Se  fein  idem  hofpicium  trifilis  v ter  que  tulit . 

SAtoxq.  furens  rabie  3   ac  caca  compellitur  ira 

St  flupidi  pugnis  languidamembra  quatit . 

Qonualuere  ambo ,   dum  "vapulat  excitus  alter 
E   fi  3   alter fomno  brachia  lajfia  dedit . 

SPADA,  E   LIBRO. 

V   *   *->  ,   -*  ...  ^   ,   . .   .   .   -   ^   .   .   ** 

-   ••  «   g   ■■  li  .•••.*  ‘   . 

Haueano  inferne  nona  mortal  contefa 

La  Spado,  5   e   l   Libro  ,   qual  di  lor  houejfc 

Infra  mortali  il  piu  honorato  pregio . 

Tricor fe  il  Libro  al  Tribunale  y   &   hebbe 

In  fauor  la  fentenzjt  .   Et  d   la  Tenda 

La  Spada  hebbe  ricorfo  5   iui  intefe 

In  fuo  fauor  de  Combattenti  il  oto . 

Non  nji  merauigliate  s   (   athor  rifpofe 

Vn  yecchio  faggio  )   Non  contrarie  fono 

Jguette  fentenz^e  s   nta  confuftone 

Mefce  tra  lor  la  propria  pajjione. 

Ogniun 
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Ogniun  la  giudica  fecondo Fin  tende. 
79 

D   I   C   E   \I  A   XL  IV. 

EBuona  pezza,  che  cosi  ilMondopafla  la  maluagia 
boria,&  aneor  fa  le  gran  rifa  dietro  a   i   faui  fuoi ,   per- 

cioche  alcuni  vogliono,  chc  fia  concaua  la  Luna  ,   alcuni 

al  globbofofiattengono.  Ad  altriil  Sol  paruevgualealla 

terra,  ad  altri  quanto  il  Pelopponefo.  Buon  vin  Greco  fe 

quefta  vifione.  A   molti  parue^che  in  Pozzuolo  fuflero  cal 

de  Facque perii  calor  delSole;&amo?ti,che’lfuoco,che 

rifcalda  i   Canali  ond’elle  paflano  vadino  cosi  mantenen- 
dole.  Chi  paria  prouerbiofo,oue  non  bifogna ,   chi  tace_^ 

quando  farebbe  forzato  di  farfi  fentire.  Si  contentaran  le 

Republiche  hauer  ne’  gouerni  huomini  parafiti ,   &   efii nelle  lor  furberie  fi  danno  ad  intendere  diefler  Soloni.  Ve 

draitarhoraneghitofoilmaritoprender  per  letrecciela 

moglie,e  la  fi  gittar  a   i   piedi,  ne  lafciarle  oflo,che  macero 

non  fia  quando  la  pentola  ella  ruppe,o  1’  OrinaIe,e  quan- 
do hauraigheronidella  gonnellaalzato, crede, chefhab» 

bia  ella  fatto  per  farfi  grembo  da  empirlo  di  pietre.  T utto 

adiuiene,percioche  fe  a   filofofo  ricorro,  giudica  fecondo 

lafuaopinione  oue  s’incauerna  in  tanto,  cheadifpetto 
dei  caldo  crede, che  fia  freddo  il  fuoco.  Se  ad  huorno  fpen 

fieratod’ honore,  moltopocopenfaraegli,  chefiaFefler 
dishonorato.  Il  Mondo,frate,altro  non  e   che  opinione. 

VASO 
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VASO  DI  VETRO,  E   TAVOLA. 

Vibra.UA  il  Sole  i   fuoi  cocenti  raggt 

Ad  yn  yafo  di  vetro 

Oue  gia  trafparea  lucida  l’ Aequa , 

6'cco  ,   cbe  per  virtu  cban  L (Aequa,  e‘l  Sole 
qA  la  tauola  ou ella  bauea  ricetto , 

Senza  l’ e   fica  3   e’ l   fueil  fi  accende  il  foco . 

L.i  qual  <-vedendo  3   che  i' Ampolla  bauea 
Cagionata  la  fiamma  j   Obime  mefebina 

Qrido  3   deb  doue  piit  fperar  potreiy 

Se  l’ aequa  onde  fperaua 
La  yita  3   hora  e   cagion  de  i   danni  miei  ? 

Speflfo  da  chi  fi  fpera  aiutOj  fi  riceuedanno. 

D   I   C   E   R   I   A   XLV. 

'CAceftu  dei  bene  a   mendici  j   abaletroni,  acanaglia? 
Hor  tuoti  la  merce^che  ti  danno  hora,  che  percotefte 



in  parete  oue  vi  pute.  Dedi  tu  danaris  la  tua  fofhnxa  a 

quei,che  ti  facean  dei  nobile,  e   mai  no  ti  poteron  metterc 

ilpelliccionefoprailfarfetto  ?Eccotihorchenon  tipuoi 
metter  la  robba  dellofcarlato,  e   pari  horreuole  anzi ,   che 

no, da  tutta  la  brigata  fei  abbadonato.  Olidi  tolfero  egli- 

no  la  mia  robba,  &   ingannarommi,e  m’impromifero  dar 
mi  per  donnala  Conteffa  di  Ciuillari .   O   bel  Pinea  da  fe- 
mej  non  conofcefti,che  ti  facean  caualcar  la  Capra?  A   fi- 

mil  razza  doni  il  tuo?  quefti  ti  fai  fargenti  per  ambitione? 

aquefti  cheprefotiper  ilpie  ti  fofpingono  in  vna  foda ,   e 

poiringhiano ,   &imperuerfano.,e  fe’n  vanno  via  come  fe mai  veduto  non  tihauedero  ? 

AVARO. 

i   ;   - 

Voro  ,   et  argento  ,   che  raccolto  hauea 

Con  far  inopia  a   fe  medefmo  yn  empto 
€   ricco  Au  aro  ,   in  yn  rtmoto  locoy 

Dopo  lungo  penfiero  afeonder  yolfe . 

Indi  d   poco  torno  per  far  fattolla 
L   Altnen 
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Almen  la  rvisia  de  l’ amato  lume . 

E   ferrea  il ftio  te  for  trouando  illoco , 

Doghofo  cosi  dijfe  j 

Hauejft  poi  c   hai  tolto  il  te  for  mio  y 

Di  poffederlo  tolto  anco  il  defio . -   ,   .   ...  ,   .   ,   _   .   -   x   _   ;   f 

L’ingorda  voglia  neirauaro  fi  danna. 

D   I   C   E   %I  A   XL  VI.  ia 

'   f~-  '•  /:c  vbHbupj; 

/"''Hi  non  ha  danari, diuien  ghiotto,  e   fi  da  ad  vfare  con 
^   coloro,  che  ricchi  fono,e  di  mangiare  delle  buoneco, 
fe,che  effi  fi  dilettano.  Almen  fpendono  voletier  la  ghiot- 
toneria.  E   molti  che  lfihannoqfiiftoftojchedi  neceifaria- 

mente  mangiare,  di  far  continua  quarefima  fi  contenta- 
no,e  ritrouanoi  digiunfiche  non  fonoin  Calendario,  e   Ia 

pouera  famiglia  van  leTioando  nel  Ne  quid  nimis, ou’  e   ta- to  mancamento ,   che  non  fouerchia  altro  ,che  mofca  nel 

brodo,e  fanno  far  penitenza  a   i   danari alfolcuro,e  pofti, 

che  1’hauranno  in  Corbona,  faran  che  maipiu  non  veg- 
gano il  Sole .   Andai  a   cafa  mefler  Corfo,e  trouai,che  ma- 
giauala  lente  di  Efopo.  Poi  venne  anco  dei  cece,  enella 
Sorra.  Poco  mancb,che  non  glidefii  nel  vifo  vn  gran  pun 

zone .   Pur  dilTi  5   Et  ouefonle  Lamprede  di  Biondello  ? 
Sciocco,fozzo,  miferabile,chetufe\  Nonmaifapefte  la 
virtu  dei  danaiodi  Petronio? 

ZJribmmo  douitiofo ,   e   c   ha  danari 

Hatira  nel  nauigar  njento fecondo3  /   .   '   • 
E   laforttina  ad  ogni  arbitrio ferua. 

Prendaper  moglie  Dafne3epoi  comandi 

:>  :   '   Che 
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fibe  altra fi  credo,  3   e   Acri  fio  ilcrederebbe . 

€ ficriua  naerfi  >   &   ori ,   e   tutti  accufi  3 

Diuenuto  maggior  delgron  fiatone . 

Giurifconfulto ,   ad  ogni  legge  <un  Dio 

Diuenga  3   e   fio  cio  cb’e  Seruio  3   e   Labeo , 
Haiprefente  ildanaio  ?   eccoil defio 
Lieto  di  cio ,   cbe  chiedi .   E   ti so  dire 

Q)e  tu  beato  burai  ne  It  arca  Gioue , 

Hauean  tra  loro  di  pieta  conte f a 

L   Aquila  3   e   la  Cicogna  ambe  immortali  . 

8 1   Aquila  dicea  s   Vedi  fel  pregio 
£Mi  aequi li ai  di  pietate  , 

Cbe’n  piu  rimoti  3   e   piu  lontani  nidi 
Gh  Aquilotti  nudrendo  3 

Ad  ogni  oltraggio  lor  f   accio  difefa . 

Soggiunfie  t altra  j   In  me  pieta  maggiore 

‘Pit.ro uerai  3   cbe  alpadre  mio  3ch’ e   cicco a 
Voghofa  di  giouare  t   il  <uitto  arreco. 

L   2   ■   Non 



Non  fi  deue  maggior  Iode  ai  prouido  padje,£he  ammae- 

Itra  i   figRche  al  prudcnte  figlio ;   che’l  pazzo 

S4 

IN  vn  gran  tumulto, edifcoitHmento  di  popolo^gi  gior- no,notaichehaueaconmano  facrilegavn  figlio  dato 

forfe  miile  puflzoni  pe^loVilbal  padrd  ̂ che  Aadofenein 

terra  carpone  gli  fdrucciolaua  fangue  dal  nafo.Et  hauen 
dobifognodiconfolatione  rTu  chi  gli  carolo  quefta_« 
Ca 

contumaci  fono,& indifciplrnabili foffnr li deui.Non di 

cogia  come  AuloFuluio,  cheil  figlio,chel’aroicitia  di 
Catilina  feguir  volfe ,   femorire ;   e   Caflio  il  figlio.,  che  di 

Tribuno  della  plebe  voHeil  Regno  affettare ,   feivccide- 
re;e  GiunioBrutoduefiglidi  tradimento conuinti , pu- 

blicamente  vccife;che  giale  vir  tu  morali,  co  lapieta  Cri 

ftiana 
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ftiana  moderar  douemo.,*  ma  che  1   caftigo  fia  tale^  chJegli 
no  gratie  render  ti  poffano  ̂   fenza  afpettar^  che  dichino^ 

^Plurima  funt  F ufcine  5   &   fima  digna  finiflra 
Et  nitidis  maculam  ac  rugam  figentia  rebus 

J/hia  monfirant  ipfi  pueris  tradunt  q.  par  et  es 

Corrumpunt  <~uitiorum  exempla  domefiica  magnis 

(fium  Jubeant  animos  auHonbus . 
'   — "   '   •   ■   ::  '   i   k   • 

VI  AND  ANTE,  E   CORNACCHIA» 

T?er  lunga  ,   e   faticofa  ■   .n  , 

'i  Via  5   mentre  dei  fiuo  malfedofi  /agna 
(Jornacchta  hauea  compagna  . 

que  Ha  al  gracchiarcosi  noiofia 

Che  slancaua  il  Villan  piu  ,   che  la  fiabia  • 

Ond* egli  pien  di  rabia 
Maledice  ua  f   infelice  Auge  Ilo . 

7^4  ripen fando  poi  3   AW  mi  docorged  '   * 

(   Dijfe  )   cV  e   Ua  era  feminate  non  hebb 4   u 

P*#  #0/4  ̂    <?7  fuo  graccbiar  non  gli  nmrebbe  , 
Natura 
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Natura  infelice  di  donne  loquaci. 

D   I   C   E   R   I   A   XL  VIII. 

OPefTime^o  linguacciute,o  importune,  6   ben  parian- 
ti a   fe,ma  non  come  1’ amico  intendea .   Ben  parlan- 

tbdoe,che  parlano  fempre,cicalano  fempre,  e   molto  be- 
ne rompono  il  ceruello  a   chi  loro  afcolta  pariare .   Potea 

ben  la  natura  acquiftarfi  pregio  immortale  nelfartutte 

le  femine  Cicale ,   percioche  nel  genere  di  quefto  animale 
le  femine  non  han  voce  dice  Xenarco  in  vna  antica  Co- 

media^e  percio  puo  i   mafchi  beati  chiamar^. 

Nonne  fiunt  in  Cicadarum  genere  moret  beati 

Quorum  feminis  nihil  'vocis  inefi ? 

Hor  volgi  la  carta^e  dimmu  Nonfiete  voi  poueri  huo- 
mini  infelici,  le  cui  donne  hancosilunghe,  eparlantile 

lingue?che  come  cicale  vi  ftordifcono,  &in  briga  tengo- 

no  aneor  le  pareti  della  cafa?  che  tanto  conofcimento  ha- 
uer  douriano  ,   che  non  maimoglieprenderfidourebbe, 

che  muta  ellanonfufle?  Ogarrulitamaladetta,  percio- 

che propofito  non  vifi  conofcej  che  quando  lungo,Je  fen- 
tentiofoalcun  fauella,e  lodeuole. 

Eum  qui  nihil  opportune  dicit 

Longum  exifiima,  vel  fi  duas  tantum fillabaspronun- 
ciauerit 

At  bene  dicentem ,   ne  longum  exillimes , 

E   tfi permulta  dixerit ,   fgfi  longo  tempore . 

Vdite  femine  iafentenza  di  Epicarmo,  Ad  .dicendum 
non  idonea,  ad  tacendum  impos. 

-   K   Mala- 
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Malamentepero  tace, quando  come  quella  buona  fe- 
mina non  paria  con  Andreuccio ,   che  fenza  alcunacofa 

pariare  nella  fua  camera  fen’entro  s   o   quando  bifogna, 

chegridijAiutOj,  aiuto,che’l  Conte  di  Anguerfami  vuol 
far  forza.  E   guardati  quando  intendono  il  p&rlar  dei  pol- 
fojcomela  Giannetta  fealfuo  amante  pariare. 

CONTADINO,  E   ROSA. 

Gran  difetto  parea  di  nobil  planta 
Che  tutto  I anno  di  pungenti  fpine 

Armata  fujfie  .   Onde  fi  dolfe  ,   e   nolle 
V Agricoltore  interrogarla  .   St  ella 

Cofi  rifpofe  j   Amico  fai  3   che  tanta 

CWalignita  e   nel  CMondo  3   che  fi  trona 

Chi  d’ogni  tempo  offendere  ti  rvoglia  3 
Onde  cosi  mi  yiuo  ,   e   tutto  l’ anno 
Vo  armando  il  corpo  di  fpinofa  fpoglia . 

In 
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In  ogni  tempo  perfuaditi ,   che  c-utti  ponno ,.; 

mgannarn. 
?   r   r-r% 

-4 
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AN7.i  che  vogliano  in  ogni  terapo  ingannarti.  Percit 
fiafii.con  1’occhio  aperto  innanzi  al  gatto  Trifone, 

&   annodafi  la  Cuffia  Bertina  ,•  emai  non  fi  corica  il  Sole, 

efemprealzailGru  ilpiedeie’lmercatanteciuifce  i   da- 
nari  infin,che  fonopagati.Guarda  ben  cio,che  fai  quan- 

do con  gli  huomini  dei  Mondo  ti  va'i  mefcolando.  A   men 
didiecebracciaapprefloiltradimentotirechi.  E   fecol 

buon  giorno  alcun  ti  manda  il  faluto,  ti  vorrebbc  la  fera 

veder  manicare  alie  mofche.Chiti  ghigna,yuol  morder- 

ti .   Chi  1’acqua  odorifera  ti  fpruzza ,   vorra  diletame  co- 
prirti .   Chi  il  cauallo  ti  dona  ,   ha  mira  a   trattarti  da  vna 

beftia.  Chi  gratieprefte  ti  promette,  benefici  j   premedi- 
tati  afpetta.  E   mattamente  credi ,   fe  tu  credi,  che  chi  ti  fa 

buon  vifo  non  fia  egli  acconcio  d   i   rifcaldare,  e   rinfrefca- 
readue  vificome  ilSatiro  cola  a   cafadel  contadinofa- 

cea.  GnaflFe,fta  in  ceruello,  e   penfa  quantodi  malefotto 

Ia  bella  apparenda  fta  nafcofto. 

HE~ 



Id Hedera  3   che  fer  fi  Midi  fi  foliicne 

Senza  yna  rufe  $   0   r~vn  muro  3   d   fenza  dsn  tronco  *, 
Ad  rvn  Arbore  diffie  5   In  cortefia 

Ti  friego  antico  3   fii  contento  ch’i •   \ 
fn  te  3   che  forte  fii 

T   roui  alia  debtka  fido  fio  stegno  3 

Vanne  (gli  dijfe  I «Arbore)  che  morte 
Defti  ad  nuri altro  3   che  cor  te  fi  fue 

D’hauer  fleta  de  le  miferie  tue . 

Gli  ingrati  ritronar  beneficij  non  deuono.; 

D   I   G   E   \I  A   L, ’   *   4   ✓   *   r' 

HOr  Te  coteftoj  che  tu  df,e  vero  5   fera  bifogno  anche  ̂ 
che’l  nome  di  Beneficio  fi  mandi  ad  Infulam  relega- 

to in  vita^percioche  il  Mondo  fe  ne  fta  sii  quefta  preroga 

tiua,di  altro  non  vfare*che  ingratitudine.  Doue  fon 
M   Gratie 
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Gratie  dicea  Michelino  da  Borgo ,   che  due  teneano  ver- 

fo  noi  il  vifo  5   ancorche  vna  la  fchiena  volgere  ci  hauefle 
voluto?  Aha  la  tela  (rifpofto  gli  fu)  e   vedrai,  che  tutte  tre 

tel’han  fatta  al  ficuro,  e   non  ti  voglionopiu  mirare.  Poi viddevnchelaRondine  fcacciaua  daltetto,  e   meraui- 

gliodi.  Diflegli  V amico s   Pittagoraj  prodehuomo,efag- 
gio,difle,chequel  vccellojvuolteco  habitare, e   poifenza 
comiatofi parte.  Epurveggioin  buonafe  ,   cheribaldi 

ingannatori ,   in  luogo  dJhuomini  fedeli ,   e   buoni  ripoili 
fono.  O   mondaccio  da  manigoldi.  Se  da  ingrato  fon  tra- 

dito ,   pur  penfo  di  fargli  piacere .   Dubito  clfegli  non  ti 
faccia  paura . 

CARBONI,  E   SCINTILLE. 

Afcendeuano  al  Cie  i   molte  fauille 

Da  i   Carboni  ,   che  al foco 

A   gli  <~vfi  delle  nozsj  erano  accefi ; 
C   dicean  frd  di  lor  s   CMira  ■,  che  loco 

Vanno  a   trouar  per  far  fi'  d   noi  rubelle 
€   dmentare  Stellem 

0   voi  beate  ,   b   Incide  Scintille , 

CAla  vedendole  poi  cadere  efiinte  j 

Ansfi  ,   beati  noi  ,   C<un  dijfe  d   C altro , 

i   .■ 

Men- 



wm.  'cap  accio: 
d Mentre  si  baffi  3   e   tra.iuglia.ti  femo 

€   /a  quiete  hauemo . 
^   •/  \   ;   "   f 

Tinalzail  Mondoperdeprimerti. 

D   I.  C   E   R   I   A   L   I. 

Ofto  che’l  braccio  alza  in  fu  il  faffo,fi  prende  egli  pia 
cere^che  veggendofi  prima  cola  nel  loto ,   vada  hora 

quafi  perTaria  volando.  Mafcorgendopofcia con  mag- 

giorempitoconqueftoalzarfi  effer  percoffo,  credo  che 

doler  fi  debbia , e che  di  ftarfenefempregiacete  fi  voglia 

contetare.  Cosi  forza  di  fuogo  fotto  vna  torre  accefo  l’i- 

nalza^e  l’a  tterra.,-  cosi’l  vento  erger  paglia  fi  vede^che  poi 
la  difperde.Tentafte  mai  di  ftaruene  in  maggioranza?  si. 

E   che  fu  pofcia  di  voi?Fauola  ci  ritrouammo. 

SCOGLIO,  ET  ON DE. 

Dourefli  pur  (   diffe  lo  Scoglio  a   l'  Onda,''} Homai  (icura  dei  co  fi  ante  3   e   fermo 

Vi der  )   che  mi  dono  l' alma  Natura, 
Lafciar  di  trauagliarmi  3 

(fhe  tu  ti  rompi  fenzai  offefa  far  mi. 

A   cui  l Onda  j   Non  mai  effer  benigna 

Totro  3   perche  tui fai  3   nacqui  maligna . 
M   2   Nou 
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Non  cura  l’imp?rtinerite  il  fua daunQ>puJ:  clfoiTe- 

;   .   :   giiifva  i ua  vqoli^. 
~   ~   J   ■   *   *   *   *   '   -   *   ■*.  ▼   Ai  ha  a4>  i   „   *   X. 

t>  i   C   \£  R   i   -a  -   474 

A   econtan  IefaudSe  ̂    che  qua,ndo,c’  (i  ccnfigKaronoi 
Dei  in  torno,  al  roagifteroeieirhuomp,  rubo  Promp- 

teo  con  1’efca-e’l  fociledal  Cielo.  il'  fuocQ.cnelpetto  glie- 
lo  colloco.  Voglio^diiTciChe  4 i^ffer  fempre  accefo  ti  co,u 

tenti,e  chene  mandi  fu0.CQ.9l  ccpucllojaccioche  veggen- 
do gli  huomini  rlfumo,ti  guattno mokabene, e titno*  tu 

lor  dij,che  in  qucfta  guifa  haur^i  baldaqza ,   &   vcckie- 

rannotr.  Ma,rte  che  cid  vidde,.poffgH  &eprazi&9  >   cdifle- 
glijTu  di  contraportiadiecinoAticurerai,  perchefeidi 

acciaio  forte?cDttiyigorofo..Eteg!i  lelcrede,e  corre  ir- 
nanzue  minaccia,e  fi  preuale,e  tofto  puntofi  vede  oue  ia 
corazzagiuntijpenonhebbe,  emuorefi  il  mefehino,  6c 
ogniun  dico,  O   temerario, che  tu  fci. 

•   s   r   rvnM  fm»  QuerciA  Mnofa 

-V. Mm_ 



D   E   L   /JEJ-CUQ. 

Ancorche  appoggio  di/econda  Vite . 

Jl  Contadin  dal /reddo  f/into  vagior  no 

Q 'on  <~vna  acuta  /an: e   
Recide  a   c «n  fa  Quercia  anco  U   Vite . 

5d:kora  il /oc-o  braml, 
Per  che,  nte  t ronchi da  cui /f  eri  il  vino  ? 

Et  egit  5   Dlhuopo  /a  ,   che  at  nuo  bi/ogno 

L’occafione  infegna  alfliuomo  di  oprare 

D   I   C   E   T/ 1   A   L   IIE 

E   Chi  far  cio  non  sa n   haura  male.  Facea  delle  matte 
rifa  Cicconi  afhfo  in  vna  panca^quandopiangeano 

il  morto  in  cafa  di  T orelliv  E   mi  faeea  egU  dei  Democrito 

in  giorno  di  feftini,vn  fuschkbrddar  AUfiera  fcherano 

tra  hortolanij  &   hebbenezucehe.  Altri.chcii  diede  pur 

all’armi,quand 'era  in  luogo,oueii  aquifana>die  non  po- 
tea  efferci  la  fua ,   fmgea.il  ghiotto,  per  campae  la  vita_, , 

Ricordatraffj  'Ai.  .   v   ; 
Che  mehtre-dkwno/vitrowa.in  Roma 

Ojferstar  dem  le  'Romane  vfan^e.. 

LO- 
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LODOLA,  E   SVOI  POLLE 

Frd  le  mature  fpigbe 

Cii  augellini  U   Lodola  nudria,i 

Hor  volendo  tr  otiar  t'  e fca  ,   lor  diffe  s 

Io  gid  menvolo  s   e   voi  quel  cb’  udirete 
A   me  ridir  faprete. 

Ecco  r   it  orna  j   e   i   figliolin  cridaro 

And  tam  ne  FMadre  ,   cbe  l'  Agricoltore 
Ordino  ,   cbe  veni  [fero  git  amici 

A   far  la  mejfe  •   Hor  rimanete  lieti 
La  Lodola  rifpofe  s   e   poi  fen  gio . 

Tgitorna  pure  .   Eb  ,   Madre  andtanne  rvia 
Dijfero  i   polii  3   cbe  i   parenti  hor  hora 
Jl  Contadino  d   la  ricolta  afpetta . 

'fiepltco  ,   State  lieti  j   e   prefe  il  Volo . 
.Quando  torno  la  ter^a  volta  Sai 

Qara  Nutrice  ,   cbe  le  falci  ban  poflo 

A   1’ ordine  il  Villano  3   e   i   figli  fuoi? 
■Albor  la  UVladre  ;   Hor  fi  ,   cbe  far  em  prefi 
Se  noi  non  ritrouiamo  altri paefi , a   O   vj. Ci& 
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Cio  che  da  fe  fteflo  alcuri  puo  fare  >   non  afpetti, 
chealtrifaccia. 

D   I   C   E   K   I   A   L IV. 

\li Al fa  chi ii fuo in  man dhaltri pone .   E   della  noftra 

iVl.  ruga  antico  prouerbio^  che  non  ftiamofperanzoft 
della  noilra  pentola  ̂   che  bollir debbia  neiralmh  fuoco. 
E   quando  ha  i   tu  lite  innanzi  al  Podefta,  vaccbche  di  tua 

boccafgorgherameglio  la  tua  intentione  ,   e   ineffer  lo 

Procuratore  non  ti  dira  nouelle.  E   quando  haibifogno 

di  ricorfoal  Signore^fa  chefappi  la  fronte indurire^e  piu 

tofto  fi  j   contento  di  ripulfa  patire  ̂   che  di  efler  forzato  a 
creder  cio,chel  mezzano  v6rra,che  tu  creda.  E   fe  nol  fa- 
rabcredbche  tofto  diuerrai  Oea  fpennacchiata  ,e non  ti 

faran  piu  metter  Pali.  Chi  vuole  il  premiodel  corfo^  egli 

corre.  E   chi  nella  Scena  vuole  il  plaufo  j   egli  e   hiftrione  . 
Mi  diedi  vn  giorno  ad  intendere,  chauea  gia  ritrouato  il 

teforo^perchemoftrauanmi  i   malandrinii  Carrat- 

teri,  mal’ Vrna  non  vollero maich’io vedellh 

Spefogia  il  poco  c’haueuo_.  paflati  in 
lieta  bizazarria  molti  giorni ,   re- 

carommi  vna  paniera  di 

carboni.  Man- 

dai  al- 
P   Auello  ,   e   non 

N   pote  riufdr- 

mio 

M   E   IO 



Venne  dd  Vti  curiofo  ar dente  VogHaou  _   Si  :   \u 

Di  f aper  ootHe  cm  si  picciole  ali  -   -   ,   ,, 
lC  ■FtHdejje  t dtia  ii  Nuntio  de  gli  Dei ,   _   ̂  

■€  J?ft'*voidffe' lU  U   -ttrxA  4I  Cieto  i   :ct 
Gli 'fit  rifpbflo  >   che  poche  ali  ponno 
Inalzjir  thuom  ,   che  n   fpiritofo  yol» 

Si  rtioflra  ardente  di  farnobilfalto 

B   coi faper pito  folle uarfi  in  alto .   ■   '   .i 

Gran  fegno  deirignoranza^  la  merauiglia . 
. 

D   T   C   E   R   /   A   LV. 

ORdi  vna  lunga  fauola  vn  giorno  vn’amico  a   volermi moftrar  cofa  pocoda  me, che  non  curiofo  era,  credu 

ta,'anzi  a   douermene  merauigHare  mi  conftrinfe.Io  ne  fe 

ci  le  rifa .   Ma  pofciache  ogni  ftudio  ponea  in  fare  ch’io 
credeflije  di  merauiglia  miempiili,  gli  fignificai  con  bre- 
Si  ui 



btt  ca~p  accio.  s>7 
ul  parote ,   me  effer  ad  ogni  fuo  comandamento ,   ma  non 

effermi  maipiaciutodi  merauigliarmi.  Ovedi.  Non  mi 

merauiglio,  che  1’Acquain  giu  fe  ne  fcorra,  e   che  filofo- fando  non  vi  conofchi  il  moto  di  latione..  Non  mi  meraui 

glio,che  vada  ruotado  quella  gran  ruota  dei  Cielo,e  pof- 

fa  in  si  poco  fpacio  il  fuo  corfo  finire,-  No  mi  merauiglio, 
chefhuomofauellando  coi  pletro  della  lingua  nel  con- 
cauo  dei  palato  formi  laparo!a,edibattendola  a   i   denti 

ripercuote  alfaria ,   &   indi  alkfntelletto  per  gli  anfratti 

de  gli  orecchi  fi  mandi;  e   merauiglierommi,che’l  P   ren  ce 
nella  copia  di  danari  inopia  di  ceruello  fi  ritroui ,-  che  chi 

comincia  dal  capo, contra  1’hiftoria ,   e   non  da  noia ,   e   chi 
poco, &   a   propofi to  paria, fia  i n   difpreggio  hauuto,e  fimi 

li  alrre  nouelle.  S’io  della  dapocagine  dei  Mondo  meraui 
gliare  ogni  hora  mi  voleffi  ,gia  fapete,  che  vn  grade  igno 

rantefarei.  Ben  mi  merauiglio  d’ vn  Sauio,che  ignoran- te fi  lafci  conofcere  in  mille  modi. 

SCIMMIA,  E   TRONCO. 

Mattea  l   Villari  coti  yna  [cure  incifo 

Vn  duro  tronco  ,   e   lafcio  dentro  il ferro , 

.  
 

-   N 

Par- 
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Partiffi  per  fuo  affare  .   Il  tutto  hauea 

La  Scimmia  <~ueduto  ,   e   yolfe  anch’ella 
Oprarfi  in  quel  mefliero  j   tanto  adopra 

La  man  3   che'  l ferro  toglie 
Dal feffo  legno ,   e   male  accorta  refta 

Prigioniera  de  t arbores  a   cui  diffe  3 

Apriti  per  tua  fe ,   che  fciolta  rcsh . 
Kl  Tronco  a   leis  Come  la  mano  oprafH 

One  il  ferro  ad  aprir  par ,   che  non  baflt i 

FacciaTarte  chisafarla. 

D   I   C   E   R   I   A   LVL 

CRidaua  vn  dicftore  nel  Pergamo,  e   quando  dei  cielo 
fauellaua,ftaua  con  tefta  bafla,eguardauaairingiu» 

Ofe’ridicolo,diceanglialtn^chealriuerfofai  Ietue  di- 
moftrationi.Altrich’eraadhofte,  advna  difficilfalita_j 
dVnmurochiedeala  fcala  s   quando  altri  aggrappatori 

per  parci, che  non  vi  fi  iarrebbono  appiccati  i   Picchi,  fal- 
tosu,e  nella  fortezza  entro.  Quam  quifque  nor  it  artem  ,in 

ea  fe  exerceat,  dice  Cicerone,  che  altroue  vuole,  che  ogni 

vno  il  fuo  ingegno  conofca.  E   percio  il  prode  huomo  an- 
che  vuole ,   che  nulla  ii  faccia ,   non  eflendone  contenta^ 

Minerua.E  Tono  pur  ne gli  ingegni  noftri  nati  femi  di  vir 

tu,chefecrefcerpoteiTero,ad  vna  beata  vita  ci  condur- 
rebbero .   Hora  non  tantofto  nati,nel  male  andiamo  ver- 

fando  quaii  coi  latte  della  balia  hauendofucchiati  gli  er- 
rori. Hor  vogli  tu  aila  Natura  contradire ,   e   fappi,  che  ti 

auuiene. 

Huc 



'DEL  'CAP ACCIO: 
Huc  licet  e   toto  folertia  confluat  orbe , 

Ipfe  licet  reuolet  caratis  Dxdalus  alis  3 

Quid faciet  ?   num  me  puerum  de  r virgine  doStis 

oArtibus  efficiet  ?   num  te  mutabit  fantbe? 

D   nque  mihi  faciles  3   quicquid  moluere  dederunt* 

RAGNOj  E   GEOMETRA. 

[j  jj ||  |   011:0^  ?'  -   > 

Mille  arti  adopra  il  Geometra ,   e   ferba 
Trdl  Quadrante 3   e   l   fompajfo  alti pen fleri  j 
Ma  con  modi  pitt  alteri 

0   per  tetti ,   o   per  piagge 
Il  Ragno  mofira  mduflriofi  flud.i . 

Onde ,   p affando  con  fuperbo  ciglio 
Vn  Geometra  mn  giorno }   egli  pregollv 
Chegli  infegnaffe  il  nobil  magistero , 
Et egli  s   A   te  dei  Vero 

Detinear  moflro  t alma  Natura 

La  gloria  3   il  manto }   e   t   honorato  p   regio 
Che  rende  farte  mia  mile  3   &   ofcura . 
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Tra  vili  panni  nobili  ingegni  fpeffo  fi  nafcondono. 

D   I   C   E   \I  A   L   VII. 

Ltri  dice,  che  porta  i   frutti  de  gli  alberi  dei  Sole, che 
poi  fi  rifoluono  in  cenere  come  quei  di  Gomorra. 

Altri  paroche  porti  i   carboni  di  Mongibelio.,  che  poi  con 
tanta  viuacita  fi  raccendono,  che  in  buona  fe  fan  riluce- 

re  ogni  buio.  Ne  mi  fido  di  quei,  che  fchiaccano  noci ,   e 

vendono  gufci  a   ritaglio,che  ibno  quei  Magnati ,   che  mi 

fan  della  ftirpe  di  Menelao, e   pariando  vogliono  effer  tra 

Semidei  annoueratfe  fon  ciuettati  poi  da  certi ,   che  giu- 
dicarefte  Gufi,  e   nonhanno  nefampolettadelfiiono  dei 

lalira  dJ  Orfeo,  ne  laZuccaael  canto  delle  Sirene,  che’I 
CipollaprometteaiContadini,ma  con  retaggio  difo- 
itaza  la  fan  setire,come  la  fta,e  fan  rumore  come  i   fiumi. 

j Od  gli  humili  udtjor ,   che  l   Lago  intorno 

gleuar  fmle  >   ofcura  3   e   grojja  Hube 

Rai •- 
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Raccolta  ,   egli  crede  a   ,   che  vn  monte  fufifie  s 

E   mandaua  per  cib  fipejfie  querele 

A   Gioue  j   che 7   fuo  mal pofe  in  non  cale  > 

Ma  quando  in  pioggia  dileguojji  ,   e   fparue  3 

Del  -~uano  fuo  dolor  troppo  fi  dolfe  , 

€   dijfe  s   Hor  guarda  ,   che  timor  mi  diede 

Cofa  3   che  d   pro- fi  accoglie  3   &   ytil  ne  de « 

Uopinionepiu  ,   che  la  cofa  ifteflfa  >   fpefso  fanimo 

trauaglia_. . 

D   I   C   E   R   I   A   L   VI II. 

OMnes  ̂quibus  res  fiunt  minus fecunda  ,m  agis fiunt  ne  ficto 
quomodo 

Sufipiciofi  3   ad  contumeliam  omnia  accipiunt  magis  ̂ 

'Propter fiuarn  impotentiam  ,fie  fiemper  credunt  negligi. 
Hebbi  quefta  confulta  da  quel  fauio  Comico .   E   non 

e   mica  bugia ,   che  a   certi  poueri  huominifciagure  fpefso 

accaderfogliono,  chefonopoi  rileuanti  della  lor  mife- 

ria,che  la  Fortuna  fatto  fembiante  d’inimica,muta  il  vol 
tOj&  tutto  fefteuoleil  va  difcoprendo ;   che  i   monti  aneor 

che’l  rigor  delle  neui  foftengono  ,   pur  quando  irrigati 
fcorgono  gli  alberi  in  torno,  fentono  dallo  ftimato  rigore 

vna  piaceuolezza  infinita. Non  fia  chi  de  i   trauagli  fi  fgo- 
menti,che  quafi  Larae  dan  timore  3   ma  fono  ombra» 

CAN^ 
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CANDELA 

Eragid  per  tnorir  al  <~verde giunta 
La  Candela  j   e   morendo 

'\acloppiaua  la,  luce  a   maggior  pojja  5 
£   fagli  detto  perche  cio  facejp;  ? 

TPerche  (   difs'  ella  )   l' honorata  morte 
A 1   celefii fplendor  fd  piu,  fpedita 

E   honora  al  doppio  la  pajpita  r~uita . 

Non  il  morire ,   ma’l  morir  male  e   vergogna . 

D   I   C   E   R   I   A   LIX. 

A   RiiHppo ^ egii fe nandaua in  Corinto,-  evedendo 
J   da  Iunge  venirfene  graue  tempefta,  pallido  diuen- 
ne.  Dimandoglivnde’marinari,  Temitu  forfeAriftip- 
po;  mentre  io  non  temo  ?   Difle egli;  Mai si,- percioche io 
dei!  anima  di  Ariftippo  temo;e  tu  delPanima  d*vno  fcia- 
gurato.  Jnferir  volle^che  ben  morirfi  deue.  Qual  vergo- 
gna  reco  Ia  morte  ad  Herennio  Sicolo^  chepercofle  ii  ca- 

P° 
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po  alia  porta  dei  carcere ,   e   mor  illi  ?   &   a   Licinio  Macro, 

checon  vno  fciugatoio  fi  ftrinfe  il  collo  ?   Et  in  quei  vitu- 
perofi  Imperadori ,   che  da  i   ferui  fi  lafciauano  vccidere  ? 

chi  non  viue  si\che  morir  pofla  gloriolae  le  felicita  eter- 
ne  godere,muorafi  da  beftia. 

HVOMO  SELVAGGIO,  E   CITTA’, 

Vnhuom  feluaggio  a   cui  li  bofchi furo 

Mai  fempre  albergo }   a   la  citta.de  yn  giorno 

‘Ter  yn  fuo  affare  contra  yoglia  yenne , 
One  la  mente  di  fu  fata ,   e   gli  occbi 

Cmpiendo  di  dehtie ,   e   nyarii  obietti , 

fefo  confufo  s   e   di  faper  bramofo 

Otbegli  fujfe ,   rvdi  quefte  par  ole  i 
fl  loco ,   ouhora  fei ,   e   la  cittadey 

Che  fembra  il  Par  adi fo 

A   par  agon  de  la  tua  flantia  <~vile 
Oue  il  grato  ptacer  ponfi  in  oblio . 

Et  indi  a   poco dentro  a   yitu  inuolti 

Scorgendo  quei  piaceri  j   Hor  meglio  fi  a 
Difje-)  ctiiogoda  la  ydtade ,   e   fi  a 
Senia  piaceri  la  quiete  mia. 

Gufto 
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Gufto  maggior  non  fi  ritroua,che  nella  folitudine. 
-   -- *   \   'T~'v-  V   St 

D   I   C   E   \I  A   LX. 

DAllavitafolitamfuggerinuidiaj  che  fabricar  non 
vi  pu6j,e  la  fua  ftanza,e  cafa . 

domus  e   f?  imis  in  vallibus  antri 

Abdita  ,   fole  carens ,   non  nalh  peruia  njento . 

Ne  habita  1’ Vbriachezza ,   oue  i   fonticelli  chiariflimo 

il fuo fondo moftrano eifer d’vna  minutiilima ghiara ^   la 
qual  tutta,chi  altronon  hauelfe  a   fare^potrebbe  annoue- 

rare;altrouegiuperbalzidipietra  viua  cadendo,  minu- 
tamente  fprizzando,ariento  viuo  fi  dimoftra.Ne  gridi  di 
Teatrifiodono,mapiaceuolifufurri  di  venticcioli.  Ne 
bifogna  cuftodir  come  Grifo 

Potentiorum  limina . 

Perche  d’ vna  capanna  di  giunchi  tu  fe’l  fignore,  e’l  cu 
fiode .   In  luogo  de  fuperbi  naccari  fuono  diletteuole  di 

fampogna  afcolti;&  in  luogo  di  maledicenze ,   e   di  ad  ula- 

tioni  varij  canti d’vccellettiti  allettano.  Cibofonole_> 
ghiandej  chelepeftifereviuandecittadinefche  auanza- 
no,edaidifordinidelle  Cortilontano,tene  vai  coltiuan- 

do  i   campi  con  la  defideratiflima  agricultura,  di  ogni  gra 

uepafiionedolcifiimoriftoro.  Le  grandezze  ,   ei  titoli 
d ella  vita  folitaria  fi  bandifcono,&  in  vna  non  ambitiofa 

bafiezza^  fi  gioifce.  I   tradimentiiui  trauagliar  nonti 

ponnojefaduncheje  rapaci  mani  non  tifgomentano.Al- 

men  peccar  no  puoi  vdendo,e  mirado,  perche  no  hai  del- 
le  fcelleratezze  ogetto ,   in  fine  Paradifo  chiamar  fi  deue, 

oue  no  e   foco  di  humana  pafiione,in  ardor  di  mille  mali . 

AQVI- 



DEL  fJTACCIO.- ‘ 
*   f   J   ■   f   *   ]   i**'.  r   \   /   \   «4  ...  ,   -   . 

AQVILA,  ET  ARIONE. 

.SV#3  gid  uolando  a   piu  fublimi  fpere 
L’  Aquila  3   cbe  tanfoltre  il  volo  f   pinge  3 
Quando  l’  Arion  rodendo  far  fifteffo 
Si  brucio  l’ ali^etadde  i   e   di  querele 
Empiendo  far  ia }   *x>dfs  Gid  ben  fapeui , 

f   he  al  Sol  f   tAquila  fola  i   vanni  fpiega , 

fhc  a   te  3   che  non  fei  tal,  fi  vieta  ̂ eniega . 

Queftointeruienea  profontuofi. 

iof 

D   I   C   E   \   I   A   LXL 

MAi  non  pote  la  temerita  fine  felice  ritrouare.  Coi  vo 
ler  oltre  fpingere  il  volo  delfambitione  quelfad  ul- 

tero  Agamennone  fi  rifolfe  di  rapir  Helena ,   e   reco  a   fc»s 

fteflo,&  a   gli  altri  ruina. 

Fabula,qu£  Paridis  propter  narratur  amorem 

G   racia  , 'Barbarie  lento  colli  f   a   duello 3 
Stultorum  Regum ̂  populorum  continet  aflus* 

O   *   Quan« 
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Quando  a   g!i  fpirti  j   le  forz,e  vguali  non  fono  3   Ia  va 

male_->.  t   '•  <   • 
Fit fepenumero^t  qui  fragili  qu^rit  illidere  dentem 

fnfringat  folido . 

Dice  quell  Apoftegma.  Voler  mo  correr,come  Dam- 

ma chi  ha  piedi  d’  Oca,o  volar  come  Aquila  chi  foleuarfi 
non puo come Struz,zo 3evn poner in fofta  il ceruello al- 

truhche  fofferir  nonpuo  1’humanaprofuntione . 

PESCO,  E   NOCE 

t 
Con  grande  ardire  in  vn  podere  vn  giorno 

Scherniua  il  Pefco  la  maligna  Noce  j 

E   le  dic  e   a   s   Non  ti  <vantar  >   che  bella 

Cbioma  cir  condi  il  tuo  ramofo  tronco  > 

Ne  che  moflri  Imeneo  ,   ne  che  le  fronck 

Faccian  fuperbe  le  crudeli  Maghe : 

Perche  fendo  tu  amara  >   ogn altra  gioia 

Teco  nafcondi  5   e   [ei  per  cio  negletta . 

Difuori  amara  io  fono  (   athor  la  Noce 

Orgogliofa  rifpofeye  dolet  ilpetto 
i   *   r*  ',r  i   % Serbos 
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Serbo  j   ma  tu  fei  dolce  al  primo  afpetto , 
St  il  tuo  mal  confondi 

Dentro  al  nocciuol ,   che  si  ben  chiufo  afcondi . 

L’ Adulatore  nelledolci  parole  afcondeil 

jg  tradimento. 
D   I   C   E   R   I   A   L   XIU 

IGreci,  che feciono profelTione  dellecole  dei Mondo, 
chiamarono  1’ Adulatore  Volpe  benigna, Spada  intin- 

ta  nel  miele,e  6apd<r,iiov^Upmov,  cioe,  Peftifera  beuanda  ;   e 

Diogene ilparlar  deir Adulatore  chiamo  **htU1w 
chevuoldire,  vnelferaffogatodal  miele.  Tipromette 

egli  il  buonhuotno  moki  teforb  e   di  fartene  godete  auan 

ti,che  I’ hora,  che  fi  ritroua  in  ragionamento  tutta  trapaf- 

Cu  e   come  helitropio  fempre  a’  tuoi  deliri  li  volge,&  inor 

pella  le parole, e   quali  Pardo  con  l’odore  dei  confentirti  ti 
allice.  E   ritrouanfi  alcuni  rnangiari ,   che  nulla giouano 

alie  midolla,o  al  fanguejina  fanno  folamente  il  corpo  g5 

lio  diuentare,fimilialle  falfe  parole, che  mai  pro  non  fan- 
no, eccetto  che  ftucicanoi  vitijdemaggiori  li  rendono. 

Meglio  farebbe  venirinmano  a’  Corui  dice  Antiftene, 
che  a   gli  Adulatori.Guardati  da  i   Camaleonti ,   che  ogni 

altro  color, che’l  bianco,imitar  non  fanno. 
?   er  che  gli  Adulatori  altro  non fanno 

Che fouuerter  cittadi^e mperadori. 

0   %   CER- 



CERVO,  E   CACCIATORE.  \ 

De  la  caeci  a   di  fi  er  e   era  vn  Signor  e 

Si  vago  3   che  mai fempre  entro  le  fiehee 

Face  a   dimora .   Vn  giorno  tefe  hauea 

Le  reti  3   &   attendeua  'un  Ceruo  al  vano  . 

ZJenne  egli  3   e   dijfie  3   0   tu  cui  gran  defio 

Di  far  preda  di  noi  qua  ti  conduce  3 

rPer che  ne  la  Citta  non  ti  conferuiy 

Oue  gran  copia  di  cornuti  fierui  l   • 
.   IA  ’   .   'j ,   ..  '   •   >Vl  S   It  f   *   i   i :   i   ?   !   *   *.  j ••  *-* 

AbomineuolifonoqueL  chevolontariamente  le 
corna  fofferifcono . 

D   I   C   E   R   7   A   LXIII. 

$   - 

MOlti  Elogij  delle  Corna  a   quel  Tuo  compare  il  poue roNicoloFrancoefplico  j   e   chefortifconoluogo 
trarharmonieconleCornamufe,echefon  pienidi  dot- 

trina  ne’  Calamai  dt1  Poeti  3   e   che  fono  di  maefta  fegno, 
che 
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che  Pan  fi  finge  cornuto^e  che  infin  la  su  nel  Cielo  e   cor- 

nuta la  Luna, e   mille  altre  maniere,  che  a   si  belhapparcn- 
za conuengono .   Conchiufe oltre  a cio,che quel  Corno 
di  Amaltea  era  molto  diuitiofo .   Ma  non  difle  c   hora  e 

piii  di  Capro,chedi  Capra .   Ma  non  difie  egli,che  tutti 

gli  Aforifminoninfegnarono  maicon  tanta  efquifitez- 

zaladigeftione,con  quanta  ladimoftrano  i   valenti  cor- 

nuti,checonftomacodiacciaiopadifcono,  perche  il  li- 

quor ch’e neloccornodeironnochiufeloro  gli  occhi,  e 
non  conofcono  hoggimai  ii  vituperio.  Perche  io  quanto 

piu  poffo  valenti  huomini  vi  priego,che  voi  mi  perdonia 

te, e   mi  diate  licenza  ch’io  vi  motteggi,e  vi  dica,  che  fpe- 
rar  bene  dallerepubliche  non  fipuo,  chela  ciurmadepa 
ri  voftri  fofferifcono. 

LEONE. 

0   per  la  gran  nairtu  ,   che  de  le  belue 
Ea  Signore  il  Leone  s   d   perche  prime 

Moftro  contra  di  lui  fue  forze  Alcide  t 

Per  opra  di  Gtunon  fra  t altre  Stelle 

Fu  nel  Jlellato  Qelo  egh  locato . 
EmuU 
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Emulo  de  gli  ait  rui  pregiati  honori 

Vna  <~volta  yn  Leon  fafiofo  ,   alter»  } 
Con  dijufiati  modi 

A   que  fi  i   iflefisi  honori  afipirar  yuolfe , 

Al  fine  <~vdi  yna  yoee  ,   e   gli  dicea  y   j   -.  ..  ) 
Non  ti  curar  dei  Ciel ,   che  non  1'baurtU  . 
Egit ,   quafi  fchernito  *   e   ingiuriato  * 

Bafii  (   rijpofe  )   hauerlo  meritato . 

Sempre  giouo  la  virtuofa  atcione. 

D   I   C   E   R   I   A   LXIV. 

Hippodamo  Turio*  vndella  fchiera  diquei  Filofoii reali,e  chefe  ad  ogni  verita  fempre  offerfeapparec- 

chiato, dicea  che  1’humana  vita  di  molteattioni  confifte* 
acuila  feiicitafuol  dare  il  fine.  Percioche  ogni attione 

(foggiunfe)  con  la  fcorta  della  virtu,e  della  Fortuna  fi  ef- 

feguifce^onde  la  V   irtu  e   nell’  vfo>la  Fortuna  nel  fucceffo. 
Noi  che  di  Fortuna  poco  curiamo*ce  la  facciam  con  Pla- 

tone. E’  dice  che  1’attione  puo  effere  ne  honefta,ne  repre 
henfibile.  II  bere,il  cantare*  il  pariare  *   alfhor  fi  riprende 

quando  il  modo  non  fieguej  e   non  ogni  amore  e   degno  di 

lode ,   ma  quello  si  che  ad  honeftamen  te  amare  ci  fofpin- 

ge .   Ma  mi  riloluo  con  Arifiotele  3   che  l’attioni*che  defi- 
derar  fi  deuono*fono  quelle  da  cui  la  fola  attione  fi  cerea* 

e   di  quefto  genere  fono  fattioni  virtuofe;  percioche  ogni 

gloria  in  quelle  cofe  fi  conofce*che per  fua  propria  forza , 

e   per  fe  ftelfe  fono  defiderate. 

CAN- 
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CANNA,  E   QVEIICI Au 

Da  D furia  di  Noto 

Suelta  da  monti  nana  gran  Jguercia  ,   it  cor /S 

Mentre  fenilia  Tyn  fiume  j>  ecco  a   la  riua 

Marauigliojfi  ,   che  a   la  fragii  (fami  a 
Danno  alcun  non  faceua  il  njento  3   o   Conda . 

Si  dolfe  dei  fuo  mal  >   quando  il  fufurro 

Piaceuole  /e  <~udir  que  Pie  par  ole  $ 
Tu  fpreggi  le  procelle  ,   io  mdnchino 

A   gli  alteri  furor  Tonde  ,   e   di  njenti  * 

Tu  d   la  tua  forica  fidi  s   CtJ  io  si  lenta 

Mi  rnoflro  a   t auerfario  j   e   cosi  njmco  5 

TJiuo  percio  ficura  ̂   e   fuggo  Cira 

Che  intorno  d   te  fi  ̂ggira  • 

7 

L’hu- 
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L’humilta  ogni  grande  empito  raiFrena . 

D   I   C   E   \   I   A   LXV. 

BElla  virtu « gemma  rara ,   che  la  corona  dell’anima  fa gloriofa .   Conofci  fe  a   meraglia  e lodata^che  ancor- 

che  fia  ella  a   tempo,infingendofi  alie  volte  l’huomo,e  fa- 
cendo  fembiante  d’humile,  ancorchedi  natura  tal  non 
fia, tutta  volta  di  fauio  percio  acquifta  il  nome.Tra  mag- 

giori  doni,  che  offerirmipoteflTedalfuoricco  Vafo  Pan- 
dora,prenderei  fenza  troppa  deliberatione  quefta  Virtu, 

fenza  la  quale  tutte  f   operationi  fan  diminuimento  alia 

famadelfhuomo,  in  cui  la  fuperbiaguafta  cio  ch’ella_. 
puo  acconciare^che  percio, 

Vim  temperatam  dii  quoq$ prouehunt 
In  motus  j   idem  odore  vires 

Omne  neph as  animo  mouentes . 

VILLANO,  E   PADRONH. 

Jl  duro  faticar  tofio  rincrebbe 

Al  Villan3  che  alfentier  d‘ horride  felue 

fveftigt 
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I   we  fligi  fiampaua  a   tutte  1’bore  i 

Onde  fdegnato  "vn  di  l’ A fi nd  njccife 

Cosi  credendo  <-vfcir  d’ajfanni .   Al' hora 

Adirato  il  padron  pieno  d’orgoglio 
Che  la  malitia,  in  rozzj>  cor  conobber 

Tu  l' officio  far  ai  d'  Afino  ,   dtjfe  } 
6   a   le  fue  fpalle  il  caricar  prefcrijfe  - 

Non  fia  chi  dal  male  fperiil  bene. 

D   I   C   E   %   r   A   LXVL 

AMbrogiuolo  haueuafalfamentela  pouera  Gineura vituperata ,   &   era  andata  per  lo  mondo  tapinando 

in  forma  d’huomoparecchi  anni,  la  qual  moftrandoii 
petto  &   effer  femina  innanzi  ai  Soldano  fu  da  lui  fomma 
men  te  commendata ,   e   f   ingannatore  fe  al  Sole  legare  ad 

vn  palo,&  vnger  di  mele,  comandando,  che  quindi  mai , 

infinoatanto,  che  per  femedefimo  noncadeffe,  leuato 

non  fuffe,mentre  per  Gineura  vna  belliflima  fefta  fu  fac- 

ta appreftare.  Hor,  chefperaua  fAmbrogiuolo  giamai 

dal  fuo  mal  fare  ?   Dalla  perfida  actione ,   infelice  fine  fi  a- 
fpetti.Che  Gionata  perfuafo  da  Demetrio, che  felfercito 

raccolco  disfar  voleffe ,   fu  dalfifteffo  poicontuttiifuoi 

miferabilmente  fatto  morire .   Et  Agrippina  dal  vitupe- 
rofoprocedercolfiglio,  degnafu  cheTifleffo  vituperio 

morte  glimachinafle.  E   T arpeia  per  voler  tradire ,   ecco 

ouefenegiace. 

Illa  autem ,   qua  tondetur pracor dia  roftro 

Alitis  in  quantum  refonat plangentibus  alis 

Armiger  adpaftus  rediens  louis . 
P 

H   V   O- 
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HVOMO,  E   P   ITT  ORE. 

Quando  opraua  il  pennel  coito  3   indujlre 

‘Pittor  3   piu  rare  imagini  pingea 

£be  fujfer  mai  da  gran  Pittor  dipintes 

Er  an  poi  brutti  moHri 

J   figh  >   che  face  a   3 
Vrihuom  bramo  /aper ne  la  cagione . 

Et  egli  dijfie  ;   A   le  fi  gure  ilgiorno 

(fiofpargo  coi  pennel  l’ arte  >   e   i   coloris <£Ma  fe  a   tofcuro  faccio  i   figli  3   intento 

Non  pojfio  Jlar  a   pinger  gli  occhi  3   e   l   mento  . 

f   Molti  fan  meglio  Talcrui  che  Ie  fue  facende. 

D   I   C   E   R   I   A   L   XVII. 

IFiumi  allagano  i   campLche  fecondita  a   merauiglia  in- 
di riceuonoj&efli  ne’  gorghi  loro  diuengono.  Econ- 

duce  la  naue  1’altrui  mercantie  con  tanti  pericoli,  e   fa  coi 
trafico  lieta  Taltrui  cafa,  &   ella  fdrucita  al  fineferue  a   gli irfi 
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vfidelfuoco.  Anti  ilMaflaio  attende  adaumentarla_, 

mandra  al  Signore,e  volendo  moftrar  proua  della  fua  fe- 

delta,ne  fapendo  come  meglio  poterlafi  fare ,   della  mor- 

ta  pecora  porta  alia  cafa  di  lui  Ja  pelle,e  la  carne,  &   egli  fc 

ne  moredi  fame.Altri  poidelle  lor  fatiche  malrimunera- 

ti,dicono,a  far’  a   far  fia:  Qual  afino  da  in  parete, tal  rice- 
ue,enonfolo  riduconti  qualChichibioa  far  credereal 

padrone ,   che  le  Gru  non  han  fe  non  vna  cofcia ,   &   vna_, 

gamba  fola,  ma  qual  fuoco  maligno  confumanotutta  la 

fofi:anz,aJela  fi  rincorporano. 

VOLPE,  E   LVPO. 

Ajf amata  la  Volpe  p regdr  <~uolfe 
Vn  giorno  il  Lupo  ,   che  da  greggia  £   «Agno 

T^ubajfe  ,   c Vella  altro  piacere  haurebbe 

Fattog/i  a   la  bifogna  .Ei  ,   che  la  fame 

Non  curaua  di  lei  3fendo  fat tollo  3 

Dijfe  s   Diman  que  Jio  piacer  farotti 

C   hoggi  non  pojfo  .   «At hor  la  Volpe  s   Hor  io 
Forte  mi  meraglio ,   cV  effer  deggi 

Lupo  dimane  3   e   choggi  ti  correggi. 
P   z   Mar 

•< 
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Mai  non  manca  al  maligno  praua 
intentione .   :   ;   s .   .   <   u 

D   I   C   E   K   I   A   LXVIIL  i 

SE  e   vero  i   che  i   vafi  nuoui3  fodor  continuamente  ri- tengono 3 che  faranno i vecChi ?   Hor  fel  Lupo  mai 

non  lafcia  la  frode>  come  gli  crederefti,  quando  infin-
 

de rammalato?  In  Homero  molto  dolente  era  colui, i) 
chedicea. 

Amico  non  faro  mai  di  cojlui , 

Che  Cinganno  adopromeco  ±   e   la  frode  3 

Che  fi  auuidde  bene  egli ,   che  ftrtnicitia  ,   che  feco 

prima  vso,  era  aneO  maligna  >   e   fraudbfenta ,   e   chi  vna 

volta  e   ingannatore ,   ancorche  per  il  tempo  paflfato 

buono  ftimato  fiifse ,   pur  ,   che  feco  nafccfse  la  maligni-
 

ta fi deue  credere  .   Hor  che  fara  vn  buonhuomo  con 

quefta  razza,  generacion  peflima  chella  e?  forfequel
lo, 

che  dice  Ouidio  ̂    ;   V!?  ::  .... 

Fallite  fallentes  i   ex  magna  parte  profanum 

Sunt  genus ,   iti  laqueos  ejuos  pofuere  cadant  ? 

Io  nol  farci,  per  non  guatar  di  ricoprire  i   miei  falli  con 
faltrui  coipe. 

l   *A\$*\  *h  ^   ‘i 

v.y>  i   ■■  ' 

\   f   \   ; 

TOPO, 
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TOPO,  LEONE,  E   LEONZA. 

Qol  dente  il  duro  canape  c’hattea 
Ligato  ritenuto  il  Leon  fiero 

Il  Topo  rofe  j   e'n  premto  la  Leonzjt 
Qiiefe  per  moglie  .   £   ghe  la  diede  .   Et  ella 

Vn  giorno  irata  fbtto‘1  pie  fe' l   mife , 
Et  il  marito  <~uccife  . 

Dimandegiufte  farfidetiono. 

DIC  E   \   I   A   LXIX. 

QVando  fernitu  c5  alcun  Principe  ii  acquifta  -   &eg!i dellafua  corteiia  honoreuolmente  (i  moftra  libe- 

rale, trouandofi  de  glifciocchihuominij&inconfiderati, 

che  abufandola  fi  fan  profontuofi,  e   vorebbero  tofto  co- 

ricarfegli  a   lato ,   o   ftar  nella  fua  camera  a   fuoagio ,   e   per- 
fuadendofi ,   che  infra  due  horehabbianodcTranirno  al- 

trui  fatto  fua  yolonta onde  chieggono  liberamente,e 
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quando  il  tempo  non  e   opportuno,  e   quandodi  graui  raa 

neggi  e   faftidico  il  penfiero ,   e   quando  in  fine  egltdonar 
non  vuole.  E   di  qui  auuiene,che  dopo  molte  cofe  volere, 

poche,pernon  dirnulle,riceuono,e  reftanoingannati.il 
prouerbio  e   vulgato ,   che  ai  moftrar  dei  deto ,   alia  mano 
occhio  hauerfi  non  deue. 

NVBE,  ET  HVOMINI. 

Dentro  le  Nubi ,   che  si  cbiare ,   e   belle 

Appariano  nel  ciel  3   fi  perfuafe 

Fna  gran  turba,  d‘ huornini ,   che 7   Vero 
Si  credon  ritrouar  coi  proprio  fisnfo , 

Che  de  i   celefii  Dei  fujfe  la  (lanza . 

Otide  ne  l’  alto  d‘vn  alpeflre  monte 
Vedendo  una  apparir  lucida ,   e   bella 

Fi  cor  fero  a   gran  pajfi  ,   e'n  tne^go  entrati Altro  che  nebia  non  uedendo  ,   fero 

'Una  conchiufion ,   ch’Oro  nonfue 
SMaifempre  cio ,   chd  le  fembianze  fue . 

Molti 
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Moltipar  che  in  gran  profperita  ftiano,chein  gran 
miferia  fi  ritrouano. 

D   I   C   E   R   I   A   L   XX. 

CA  vn  bel  prefuppofto  il  Filofofo,  e   dice,che  oue  e   ii  fu 

mo ,   iui  il  fuoco  fi  ritruoua .   L’huomo  da  bene  sJin- 
ganna.  Perciochefumovfcirvedrai  tal  hora  di  letame, 

e   vapori  mandar  lamattina  torbidifiumi.  Penfabentu 

fe  ti  parra  veder  certi  furnacei  di  maladette  fuperbe  am- 
bitioni ,   e   ti  daranno  ad  intendere  a   primo  incontro ,   che 

fiano  vn  paio  di  nozze,e  poi  fon  Papere,  come  paruero  ai 
figliuolo  di  Filippo,le  giouani  don ne, quando  fi  parti  dal 
monte  Afinaio .   Mi  fi  defta  tal  volta  nel  concupifcibile 

ddfauari  tia  appeti  to ,   &   i   n   chineuole  defiderio  di  hauere 

alcuna  humana  felicita ,   e   me’n  vado  a   cala  di  Priamo,  e 
quando  fon  dentro  altro,che  miferabil  lutto  non  ritrouo. 

OfaltosuinvnpalcodHiftrioni,  perche  tanti  lleveg- 
gio,  e   tanti  conuiti ,   e   tanti  baciari >   e   quando  mi  crederet 

alie  Papere dar  beccare,il  Ree  mendico,  il  conuito 

e   vn  morirfi  di  fame,  i   baciari  fono  tradimen- 

ti ,   che  1’ vn  1’altro  fi  fanno.  Cosi  colui 
pentifii  di  hauerlo  menato  a   Fio- 

renza  ,   che  maggior  feli- 
cita ,   che  nella_* 
fua  cella 

non  hebbe  gia- 
tmi » 

SEU 
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SE L V E,  NE VEj  E   FVOCO. 

Le  rverdi  felue  ,   cbe  d   monte  Etna  intorm 

Fan  vezsofo  foggiorno , 

Scberniuano  la  Neu  e   ,   cbe  vicina 

Si fujfe  pofla  d   Foco  .   ella  rifpofe >   :h>b 

Titi  ficura  tdhor  Uommi  da  prejfo 

A   fcouerti  nemici , 

£he  a   gli  occulti,  cbe  oprar  altro  non  fann »   .. 

Qie  fotto  <-varie  frodiy  e   morte ,   e   danno . 

E   riprefo  tal’hora  alcuno  .>  &   egli  sa  fare  il 
fattofuO’ 

D   I   C   E   R   I   A   LXXI. 

ERafi  tutta  notte  giaciuto  con  vn  fuo  amico  Certuc- 
cio  da  Fano,ch’era  dal  Podefta  per  molte  ribalderie 

perfeguitato.  Alfin  venuto in  man  dilui  comincio ad  in- 

tingere il  matto.Ilche  intefo3cJhebbe  1’amico  fenza  trop- 

P° 



£>£L  CAPACCIQ .   12  i 

po  indugio  vi  accorfeje  difle,  Hor  eccomi,  che  per  honor 

di  tefon  qua  ve  nuto;  non  dubitar  punto,cheincontanen 

te  ti  torto  d’impaccioVCertuccio  all’hora  per  la  fua  faga- 
cita  coprire,  faceua  viftadi  nonconofcerlo,ne  volea  pur 

vnaparola rifpondergli.Delcheramico  merauigliatofl 

forte,  cruciofo  difle  lui,-  Disleale,e  traditor, che  tu  febetti 

cosi  tofto  l’amor,chJio  ti  porto  dimenticato  ?   e   poflibilcj 
che  da  ftamane  a   matutino  in  qua ,   ti  fla  vfcito  di  rnente 

1’hauer  nel  mioletto  dormito?  E   Certuccio  non  potea  far 
gliconofcere  fehauerela  fua  buona  volonta  comprefo, 

ma  che cio  ch’egl i opraua  era  per  campar  la  vita,onde  no 
curaua.,  chedaluivillania  riceuefle  llamico ,   purchegli 
biafimo  di  rnorir coii  vergogna  non  riceuefle.  Pericolofo 

e   egli  occulti  penfieri  de  gli  huomini  giudicare,  che  quan 
do  altri  mifura  faltrui  attioni,  ha  per  riipofta Soben  io 

queljche  mi  porto. 
•   *(.*.*..* 

■i  /   ,'s  r   r 

DESIDEROSO,  INVIDIOSO,  ET  APOLLO, 

*'  Ttramofo  di  fapefejuai  de  mortali 

;   I   Fujjergli  /ludi  3   mando  Apollo  in  terra 

.1:  JPjfydMpGmtie.  On 'egli  gmnto  ,   intefe 
i   ii-i  & Le 
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Le  preghiere-  di  due  ,   de  qu- di  Vfoer-4 
D   ESIDERQSQ  xe  U(tW  ̂  

INFIBIOSO .   EdffiXWr.wtfiu 

Qee.n,  cie  >   cb* fipem  f-vjt. » fihnd  wid&ppia 

L’ ultro  efiaudito  .   D.iffieriuadym.  ;   v 
/   voti  fimi  3   per  bamv  fol  duepreggi  x   .   t 

Quando  di  cicr  fi  aceor fie •   Faltro ydifie^  ,   ui' . 

Qdegli bramaua  dhauer fioh 'moceimi  S\ 

E’ l   compagm.  rifipafie-  ad  ante-  fines  >   i 
fiso  mi  contento,  perder  tutti  due* ,■:!  «   .   : :   '   o:-  f   ;r 

'   '   '   ■   tqt  i!; 

Non  cnriamoilnoftro  male,  per  procuratio  aneo 

al  compagno.  - 
^   . i   ■■oufiiis;  jL  irjimaqbiuDaoiIgeo 

D   l   C   E   R   7»  A   EXXU,  n:,!coh 
.oj',c-  ner;  j,bnp 

i 

OVefta  e   vna  deli’humane  fierezze,che  da  gli  animali >   conofcitit-anon  fia  giamai,percioche, 

quando  Leoni 

Fortior  eripuit*vitam  Leo  ?   quo  nemore  'vnquam 
Expirauit  aper  maioris  dentibus  apri  ? 

Efhuomoilfuo  male^  lafua  morte,  ilfuofcompiglio 

«non  cura,perintrodurreiImalannoacafaaltmi.  E   troua 
fi  huomini  di  si  diabolica  natura  ,   che  procurando fem- 

pre  1’altrui  male,  ancorche pentirfi  fi  rifoluono,  che mi- 
glioropra  far  non  fanno,chemal  fare,  edicono;  Sieme- 

glio  fare^e  pentirfi, che  ftarfi,e  pentirfi.  E   fe  queijchefhu 
manita  conofcono,  dicono,  che-maiiaatkarlpnon  deuo- 

no,  che  piacerealcuno  daeifi.non  haUbia  nicquuto^  que* 
fti  indiauQlatijfcotentii^miiiritrcHumo^qyanrfdcid,  che 

3.     "   %'        *   ’   h 
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h   fldtteA  daiiho  d’altri  han  machinatori  giorno  poi  non 
hattno  efloguito.  Ferifhati  j   che  Cittadi indere  per  difpia- 
ceread  vn  virtuofb  cittadino ,   gli  honori  j   e   leciuiltaper- 
der  noncurano. 

Lvpb,  et  Asino. 

Co  i   denti  V»  c!)iodo ,   cbe  al  pie  mal  fac  e   a 

De  t   A   fi  no  plangente  il  Lupo  trajfe  s 

—   Onde  digrdn  me  f ce  de 

Degno  fiifticfifi  i   e   g/ie  h   cbiefe  j   tgfi  egli 

Coi  ttar  de’  calci  la  merce  gli  diede  j 

Jguesfb  ci  'tyitbl y('ri/po/e  il  Lupo) ch’ io 
S   endo  fria  CdCd ,   come 

Di  CMedido  brathar  poi  <-u  olfit  il  nome  ? 

Nefl  uno  il  proprio  eflercitio  Iaici . 

D   I   C   E   \   I   A   L   XXIII. 

QVando  il  foldato  per  ingordigia  didanari,Iafciando 
1’honorcuol  melHere della  guerravuol  mercatan» 

CL  2 
tare. 
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tare  ,   non  fa  pendo  quel ,   che  in  poche  hore  ritoglie  ii  nu- 

merOj-ne  potendo  buona  gratia  hauerein  cio,  che  forfe_j 

1’altrui  efienipiopc’hebbe  fauoreuolelafortunadinduf- 
fe,-  fra  pochi  giorni  fe  ne  viue  dolorofo.  E   quando  il  mer- 

catance,l’induftre  opera  Tua  ponendo  in  oblio,fperanzo- 
fo  di  poter  alia  Cotea  ditCornouagliaperuenire,abando 

na  il  burchio,e  da  di  piglio  alia  targa,&  in  vece  di  nume- 
ro,buone  ferite  e   coftrettodi  numerare,  penfateuelo  voi 

s5egli  ne  fta  maninconico,e  fe  vorrebbe  tofto  alia  naue_>, 

alia  pece, alia  floppa,ritornare,  piu  dei  lezzo  d’vnafenti- 
na  contento, che  delle  magnifichefolennita  defiofo.  Al- 
rhorciva. 

j Qui  fit  Mcecenas ,   rvt  nemo  quam  fbi fortem 
Seu  ratio  dederit  feti fors  obiccerit  /   illa 

Contentus  yiuat  ?   laudet  diuerfafequentes  ? 

LVPOj  PECORE,  E   CANI. 

Hauean  guerra  natia  trd  lor  molt anni 

Le  'Pecore  ,   il  Lupo  ,   onde  lor  parue 
Sotto  condition  firmar  la  pace , 

Venuto  a   patti  ,   il  Lupo  efpreffamente 
ralle* 
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Volle  >   che  tutti  i   £an  fuor  della  greggia 

Fujjer  c   acci  at  i   incoptanente .   At  hora, 

Faunato  'tra  lor  pleno  conjigho 
Intendere  da  i   Can  yolfero  ancora 

Cio  ,   che  intorno  a   ia  pace  lor  pareffe . 

Kahbiofi '   i   Cani  ngniti  mfieme  s   Eh  ̂ uoi , 
(   Differ )   non  ui  accorgeteg  che  i   maligni 
C   ere  an  di  c   acciar  noi  yofiri  cu  ttodi  3 

Che  non  fiano  impedite  le  lor  frodi  <? 

Per  dominare  il  Tiranno  cerca  dileuare  i   capidalle 

Republiche. 
D   I   C   E   R   I   A   L   XXIV. 

QVefVetl  penfiero  di  quelbuon  compagno,  che  ne' prati  aadaua  troncando  i   Papagni.  Quefthofonca 

pi  da  fenno,e  pqnno  in  ognioccafione  giouare ;   &   infeli- 
ci a   loro  j   che  toftopenTcono,  e   nonechiargomento  di 

dolore mQftr.ir  nc  debbia i   b.fono capfche  fenno mai  n5 

hebbero^ne fono  per  hauerne 5   e quefti  1’ ifteffe Republi- 
cheorqogliofamente  recider  deurebbero^che  belli  in  vi- 

ftaftannofcarfidifoftan7,a  ^   epiutofto  ingombrano^  e 

dannoimpaccio;  e   dei  Tirannifogliono  effere  i   mafna- 

dieri,el’vn  poneil  mufo  nel  dorfodeifaltro  come  i   Cerni 
quando  paffano  di.la  dal  Fanq,  e   tanto  efTi  fanno  inuerfo 

doue  il  camino  prendeno, quanto  chi  li  coduce,  e   menar- 

li  delibera  oue  egli  vuole.  Souuiemmfche  quando  quella 

buona  femina  Antonia  aua  di  Cali  gola ,   il  riprendeua  j   e 

diceagli,che  gli  fuffeper  auifo  a   non  far  tante  ribalderie, 

gli  rifpofej  Souengati  ch’iopofso  contra  tutti  cio>  che  vo 
gliofare. 

GRAN- 



Non  come  altri  animalem  a,  in  dietro  i   pqjffij  i,  V 

A   'U  riita  detdtnar  ̂ njeloce  il  Granckwzil?"-! 
Muouer  yedendo  vn  curiofo }   dijje ,   j 3 ,-or  }   <: 

*Ptr  tua  f   e   dimrni perche  cio  tu  faiV  dibt©»OJ 
Non  sb  ( rifpofe  tl  Granchio)  altro  ctiio  Vidi 

Cos t   rnio  padre  caminare .   Si  cotpd y   )   ;   c 

Srrando  io  >   tiene ,   e   tu  1’ijlejjo  ineo 

. !   !;„• 

• \   ,   (J 

i   ni:* 

.   ob 

dori 

D   I   C   E   %I  A   L   XXV. 

BAtteua  vn  mio  figliuolo  vn  giorrib'  ,   percioche  credea hauer  poturo  dallebattirure  tal  frutto  trarrechente 

tratto  altri  n’  hebbeje  fummi  detto;  M   effer  nojnon  lo  ipe- 
rarei  che  rracque  egli  coi  vitio ,   e   cor  la  Natura  haurai  tu 

moloche  fare.  V   naltro  fu  egli  eftremamente  dal  di, che 
nacque 
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nacque  vitiofo^e  Ia  ribalda  vita  menantlo  in  vifo  nile  gen 

ti,a  cui  pu  t   i   ua  fen  za  p   rende  r   ne  vergogoajfi  rifolfealla  fi- 

ne di  entrarnel  Collegio-di  Dotfarfi  forfele  Leggi  hauef 

fero  potuto  termine  porrejetuttafiata  1’ifteflbfu.  Volfe 
pofcia  gentirhuomafarfiqforfe  i   nabili  coftumi  contra^ 

1’enormitaglihaueflerodato  baldanza_>.  E   pur  fempre 
difle;  Iafon  defio.  Ma  non  e   pero,  chel’huomonondeb- 
biamettereafefteflopaura.,  e   volere ad ogni modo  con 

ftratageme,  con  violenza  j   tal’hor  con  piaceuolezza  il 
vitio  fuperare. 

HVOMO,  E 

f   - 

COMPASSO. 

r-f  r» 

Helle  1'Uuomo  defio  di  fiper-come 

L’  aggiu  flato  Compajfo, 
F   acendo  il  cejrcbto  3   vnpu  fermo  tenendo 

Mamjfe  taltrom  giro .   Et  egk  dijje  3 , 

Sappi ,   che  opra  perfetta  ynquat far  at 

Se  U   cojlariza  non  confer ui  j   e   mica 

S enica  qttella  giotutr  puo  lafatica. 

Quando 
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>   -   -   .i.  ,   ,   .   .   •   i‘*  r'\j  '   Oil  Li  ̂    *—  \   > 

Quando  1’huomo  fi  abbandonaje cofe anco ficure 
va  perdendo,  - , 

'   •   '   -   '   . 

D   I   C   E   R   I   A   L   XXVI. 

IL  va!ent’huomo  Te  non  fi  rincora  nelfauuerfita  ,   e dice 

nec  tadia  coepti 

ZJlla  mei  cupiam^dum  fpiritus  i   fle  manebit  3 

Viltnentefoccombe^eperifce.  Comehaurebbeil  Te- 

brovantatofidelfinfamia  di  Coclite,  s’egli  nonhauefle 

fu’1  rotto  ponte  la  fua  coftanza  dimoftrato  ? tulit  ille  ruentem 

Tybridis  in  ripas  regem, folusqs  reuulfo 

Ponte  ferox ponte  exclu/it  redeuntia  regna. 

E   quanto  giouo  la  fua  coftanza  a   Scipione? 
Tum  iuuents  ,queecum  qs  datur  fors  durior  aui 

Obnitemur, ait, culpa  modo  pe  flora  ce/fent. 

Hor  conofciate  il  vero  in  Vefpafiano,c’hauedogli  con- 
giurato  due  in  fpettacolo  codurgli  volie,  epoftofi  in  me- 
zo  di  loro  a   federe.,  ad  ambi  diedein  man  lefpade,e  i   con- 

giuratori,e  gli  fpettatori  fe  della  fua  coftanza  merauiglia 

re.  Quell’an  tica  propofta, 
T u   contra  au  dentior  ito  ,   s* ' 

In  buona  fe  ch5a  dei  buono ,   e   dei  coraggiofo,  &   ogni 
vnofimparij  che  tafhora  vn  coftante  volto, ogni  malli  a- 

gita  ha  potuto  vincere .   • .   ■   •   -   ,   \» 

s
'
 

PIT- 
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PITTQRE,  E   CALZOJLAIO. 

Di  bei  colori  3   e   di  difegno  raro 

fl  dotto  cApelle  in  tauola  dipinfe 

Z>na  leggiadra  Imago  , 

La  qual  de  rifguar danti  a   gli  occbi  efpofe 

Qhe  dal  giudit  io  ait  rui  qualche  di/et  te 

Emendar  fi  poteffe.  A   cafo  venne 

Vn  falzplaio  j   e   dijje 
Cbe  piu  raccolte  mnijfie 

Le  fibie  de  le  /carpe  $   e   tofio  tl  fece . 

Volfe  poi  ritornare  ,   &   a   le  gambe 

fiitrouo  emenda.  Et  il  T? it  tore  irato > 

Hor  si ,   che  temerario  ti  fcuopri 

Che  oltre  a   i   pianelli  il  tuo  giudicio  adopri . 

Gli  ftolti  ogni  cola  giudicar  vogliono . 

D   I   C   E   K   I   A   LXXVII. 

OVattro  Bruculi  per  lepanche  di  Pefcaria,  fan pro fdnonedi  ciuettar  gli  huominidi  conto.  Haura  ta 

R   l’hora 
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rhoraquelSauiohuomo  raunato  in  bottega  la  piu  fina 

robba ,   che  poteffedallepiu  graui  fcienze  effer  raccolta, 

&   ha  piii  fciugatori  empjtadifudori ,   e   ruppefi  'il  gombi- 

to,e  verso  1’olioiepQiie  gli  fa  incontro>n’huomo  fciapi- 

tougnorante,m'aledicOjforfantello,eciiccg‘lii  T u   tieni  la cotal  maniera.  O   non  f   intendefti.  Tu  meter  non  fai  il  Ba 

filico  in  grembo  alia  fante>  &   tn  huomo  da  nulla  fcherni 

fce  il  valent’huomo .   Maeftro  Grillo  fchernifce  Galeno. 
E   pure  trouanochi  loro  dia  credenza..;-  V 

V   E   c   ch!o7Fmos  c   a. 

Fra  d’ importuna,  S/lIofai  afiidui  ajfialti 
Era  un  buon  ‘uccchio  quafi  fi unco ,   al  fine 

£on  le  fine  proprie  mani  aprendo  gli  occhi3 

Sit  3   Hjiini  (   difife. )   e   cieco  \ x   - 
Famini  ,   che  piit  fojfrire 

Fion  pojfio  il  mio  martire . 
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Maggipr  difperatione  altra  cofarion  reca ,   che  1’humana 
importunita . 

D   I   €   E   R   I   A   L   XXVIII. 

i   "   N   r   A' 

TV tto  cibjche  deirhama na  importunita  dir  fi  potreb- be,  aiririiportunita  delle  moglieproterue  fi  riduce, 

mofca  che  di  cauar  gli  occhi  fempre  procura, 

Mare ,   ignis ,   mulier ,   mala  tria , 
Percio ildiffeMeflandro.  Afiera,  avelcno,aLeonza 

falfomiglia.  Infud  vefpro,quelchelamattina  conuer- 
rebbe,ricerca.  Quando  dormir  douriafijancor  che  a   buo 

na  cauiglia  fiiffe  legato  1’Afino ,   ildimena  forte ,   e   vuole 

ad  ogni  modo  rileuarlo.Se’1  marito  ghigna,ella  fattafi  al- 
ia fineftra  ride .   E   quando  la  maggior  bifogna  traua- 

glia,  brama  ella  i   gheroni .   E   dopo  chaura  tutta  vn’eta- 
deafflittoil  mefchino,  comincia  di  nuouo  dalla  decre- 

pita a   ringiouenire ,   e   rinuoua  gli  affanni,  e’l  fa  fta- 
rea  difagio,anzichenoinfinoalla  rnort^. 

Meglio  farebbe  a   bere  Tacqua  allop- 

piata,e  ftar  come  morto  in  vnar- 
ca.  Evedife  quando  cosi 

importuna  l’hai, 

auantial-  S.  'I lo 

Stadico  andarpo- 
tefli . 

'y\ 

&   2 

COR- 



I   j   2   A   F   0   L   9   G 1 1 

CORNACCHIAj  AVRA,  IT  AVARD.  '<i 

f   F? 

Lodaua  il  Crai  d’ vna  fornacchia  ,   vnbttomo 

Che  bramofo'  goder  la  <x>ita  3   e   1’oro  . 
Hauea  ( fciocco  )   il  rnorir  pojlo  in  non  cule . 

E   pttr  feco  dicea  $   Qrai  rviuer  debbo 
E   Crai  mecoferan  cpuejh  te  fori  , 

Che  <~un  Crai  eterno  annuntii  a   gli  anni  miei 
0   a   gli  altri  infeflo  3   a   me  felice  lAugello . 

Al  bor  3   Beato  (   /’ Auro  intorno  )   dijfe 
folui  3   che  mori  Crai  hierivijfe. 

-   rz  :   ;   .   %   J   •   f   t   ■   -   ••  *   *   ?   *'  •   ■   ' 

Beato  chi  fpe/To  penfa  al  morire. 

D   I   C   E   \I A   L   XXIX : 

ERa  da  Teofrafto  riprefa  Ia  Natura,  che  a   i   Cerui,&  ai 
Ie  Cornacchie  lungavita,  ecosi  breueaglihuomini 

conceduto  hauefle.  O   volea  egli  tempo  per  pentirfi  de  gli 

errori: d   non  conofcea  il  bene  >   e   la  felicita  nel  prefto  mo- 

rire* 
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rire.  E   prefto  rnuore^chi  fpeflb  coi  penfiero  della  morte  fi 

raggfracoirSeneeav 
Parce  tenturis  tibimdrs  :p aramur . 

Sis  licet  fegnis  5   properamus  ipli 

Purtra  Barbari  ̂ itijiielle  nobili menfe^  vn  cadaue- 

ro  di  legno  fi  moftraua  ,   e   diceafi  3   T u   che  beui  ,   cofi  mo- 

rirai  *f 

zlon-^i  ebrior  l;h »*: '   /b -   ■ 
CAMELO,  E   GIOVE. 

Neghitofo  mi  par  ,   meco  ti  moslri 

Grau  Dio  (   dijfeil  Qtmel-)  che’nfi  gran  carpo 

Armi  non  defit  quali  al  Bue  >   che*l  corno 
Incontro  a   gli  animali  ardit-o  rnuoue . 

Pofcia  j,  che  quel  c!i 10  diedi  ,   e   biafmi  ̂   e   fpreggi 

(7 \ifp°fe  Gioue  )   borgid  ti  priuo  >   e   tolgo 

Le  grandi  orerchie  ,   e   dei  tuo  merto  yiui 

xZllinor  3   che  la  tua  forte  non  conofcis 

Vedra  fouente  ogni  <uno  il  tuo  difetto 

E   ne  ridra  per  farti  piu  difpetto* 

$em~ 
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D   I   C   E   \   I   A   LW«  V t 

CE !a prefe il maledico ^   e furfante Zoilo  con Homero^ 

^   che  de’  Poetis  e   faccenti  huomini  dei  Mondo  porto  Ia 
coronae  e   fi  troub  alia  fine  egli  sj  male  in  arnefe  di  verfi,  e 

di  fiapere^che  fu  fchiuma,e  fiuccidLimedi  tutti  gli  ignora- 

ti. Hb  veduti  alcunixon  inconfiderabile  iniquita  ripren- 

dere  il  T aflo  „   percioche  ha  detto si  bene>,che  altri  come 

luidirnonponno^echefpinfetanto  innanzi  lacarriera 

della  Poefia,che  non  ponno  i   roncini  feguirlo,e  tutto  cio 

pur  che  efli  fo flero  ftimati  Poeti,  che  poi  fono  con  vn  pal 

mo  di  nafo  rimaftfine  han  faputofar  pruoua  della  lor  bu- 

gia.  Et  io  quando  fauellarglifento,  dico  loro,  Toftove- 
dremo  chi  haura  mentito  o   voi.  o   io.  Altri  vede  colufiche 

tanto  amore  nelfhauere  ha  pofto ,   che  non  fente  mai  be- 

ne^  fe  non  tanto  quanto  fuda  ad  aecumular  lericchezze, 

ediuien  gia  ricco^e  godefi  glihauerij&eglicrepadhnui- 

dia  delfaltrui  bene ,   e   mentre  cosi  perde  il  tempo  >   di  ha- 
uer  noia  delfaltri  felicita.,rimane  inimico  de  gli  huomini 
dei  Mondoje  mendico.  .   , 

.   * 

\\ 

V 
\ 

MA 



DEV  CAP  ACCIO. 
■   ■   -   '-i   os ijcr ili 

MARITO,  E   MOGLIE, 

<P  i 

Speffo  fingeua  "vn  orgogliofa donna 

Per fcbernire  il  marito  d’ effer  morta  > 
Sgli  che /e  Hik4ttttU(le  j   giorno  finfe 

Anco  di  creder  ch’ e   lia  rhorid  fuffe . 

CPre[e il  coltello  ,   e   dijfe  s   Hor  d^aoopo  fi  a 
ffbe  la  tnd  nata  Volpe 

Ailmen  mi  dia  Id  pells  t   ’•>  ... 
£lla  rizgpjfi  )   che  [entia  dolore 

£   yiffe  poi  con  via  pm  dole  e   humore . 

Bifogna  il  maligno  con  la  maligntta  fchemire. 

D   I   C   E   R   I   A   L   XXXI. 

PEr  huomo  da  bene^che  f   huomo  fia,  quando  gli  viene 
incontro  il  chiodo,facciafi  egli  chiodo^e’1  ribatta,Ne 

cbporti  giamai ,   cheJl  maligno  gli  pigli  como  diciam  noi 
adofso  di  piega.  E   sTgli  e   mite^  rigido  alfhora  diuenga . 

E   fequietOjfi  ftiisi.E  tanto  buono  fia,  che  ingannar  non     fila- 
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fi  lafci, che’lbuonodal  maligno  ofFefoefser  no  deue.  Ad 
huomo  dei  Mondo  io  non  farei  oitraggio  per  la  vita  miaj 
ma  a   chi  meco  tratta  a   duc  vifi  j   in  buona  f&  *   che  mi  farei 

manigoldo. 

CITTADINO,  e   gatto. 

i 

<SMai  Gatto  in  cafa  *pn  Cittadin  non  hebbe 
E   trouandone  vn  poi  ,   che  a   fuo  belt agio 

Mangiaua  il  cacio  ,   dimandogli  come 

Entrato  fuffe  ?   Egli  rifpofe  s   Hor  dunqite 

Aneor  non  fai  >   che  non  mai  chiufe  il  fabro 

Si  forte  l'vfcio  >   che  di  entrar  non  fuffe 
Sicuro  il  Gatto  ?   auerti  a   fatti  tuoi , 

Che  entrar  ne  tu  potrai  quando  tu  <~uuoi . 

Habbia  ilpadredifamiglia  femprerocchioaruacafa^. 

D   I   C   E   R   I   A   L   XXXIL 

PEr  far^che  con  occhio  di  Linee  alia  famiglia  fiatten- da,  Apollodoro  diede  quelfauertimento. 

cUu- 
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Clauduntur  ades  pejfuhs  ,   gulis . 

Sed  ianuam faber  haud  ita  ynquant  muniit > 

#0/2  pareret  Feli  aditus  y   ftf  adultero  • 

Vedi  fe  1   Catto,  fi  appella,  chevuol 

dir  GhiottOjleccareztdjradultero  non  e   mica  menghiot 

to  di  lui.  E   quefto  volfe  dir  Menandro,  Oc- 
elli ghiottonefchi.  Ma  che  direte? 

Era  Danae  rinchiufa  in  yna  torre 

Chauea  di  ferro  le  robufte  porte 

E   guardie  intorno  3   e   cani  ;   e   Acrifto  dentro 

Mojfe  le  rife  a   Venere  ,   (jljf  a   Gioue . 

i 

Gran  fete  n^ngiorno  yna  fornacchia  ajfalfe  , 

Ne  potea  in  loco  alcun  farfi  fatolla  . 

Vna  grandi  Vr  na  ,   che  nel  fondo  hauea 

T>oca  aequa  yidde  y   ftj  a   naerfarla  intenta 

Farlo  non  pote  mai  j   onde  conchiufe 

De  l’attutia  feruirfi  3   e   di  lapilli 

Fmpiendola ,   y   er  far  fe  l’ aequa  fore 
E   mentre  l’onda  crebbe , 
hieta  e   lia  aiinfe  3   e   bebbe. 

CORNA  CHI  A,  ET  VRNA. 

S 
Oue 
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)   v.  l   :•  VJ 

c-  *   1   '   •   •   ’   • Ouc  non  puo  la  forza,vaglia  fingegno, 
*   V.  ' 

D   I   CE  R   I   A:  i   XXpCUh^  t 
3   tib 

nili 

OVel  vermicciuolo,  che  Tarlo  fi  dimanda  ,   percioche 
la  forza  dei  fuo  corpo  altro  non  pubjch^e  nulla ,   e   di 

nullo  valore,egli  fe  la  fa  coi  dente,  che  c5  vn  merauiglio- 
fo  vigore  puo  infino  alia  midolla  dei  tronco  penetrare-» . 

Quando  fu  fatto  bando ,   che  ogni  huomo  fu  fle  in  fu’l  di- 
fenderfb  ricon  forta  ti  alquanto  i   Pigmei,nuoue  ftratage- 
meinuentarono  contra  di  Hercole.  E   che  farebbe  vn  po- 

uero ,   quando  tutto  fuori  della  fua  credenza  il  potente—» 
vuol  con  Iui  in  arringo  venire  ?   Non  fai  come  Leonetto 

non  potendo  contrafto  fare  con  Lambertuccio,  fi  nafco- 
fe,elaDonnavenuta  infino  in  capo  della  fcala,  quanto 

piu  pote, in  parole  lietamente  il  riceuette?  Adunque  e   ve- 
ro quello,che  dice  Ouidio, 
Arte citx^eloquc  rates 3remoque  reguntur. 

Arte  leuis  curfus ,   arte  regendus  amor , 
Sed  tamen  ftj  tauri  ceruix  oneratur  aratro  3 

Eranaque  magnanimi  dente  teruntur  equi. 
E   chinonsa  con  artificiofe  maniere  far  il  fatto  fuo, 

non  potra  mai  bene  capita  re.  E   chifarte  vfar  sa ,   par  che 

fappia  dei  Mondo . 



DEL  ̂ AfAffCldo  i$j» 

OCA,  E   VILLANO* 

Di  preciofo  cibo 

Nttdrijfi  v*  Ocas  otide  ogni  giorno  d'  auro 
Partoriua  al  VilUn  l’Oua  $   e   l   defio 
Gli  accefe  di  fperar  nobil  tefiauro 

Afcofio  ne  le  'vifcere  ,   fe  yccifa 
T ofio  tbxueffe .   E   prefie  il  ferro ,   e   morte 

Lieto  gli  diede .   Ma  poi  fenzal parte 

Scorgendola ,   grido  y   che  poco  gode 

Chi  e   timentor  de  lia  fua  flejfa  frode . 

Tutte  le  contentezze  in  vn  tempo  bramar  non  fi  deuono. 

D   I   C   E   \I  A   L   XXXIV. 

BAttitori  di  lana, e   di  bombagio  nella  mia  patriajde  gli haueri  dei  Mondo,e  d   i   danari^molto  cotenti  ritrouati 

fi  fono ,   &   aneor  che  fpiaceuoli  huomini ,   e   fatieuoli  ftati 

fuflero ,   han  pero  pure  buona  gratia  hauutoadandatori 

dei  Mondo.Domeftichezzade’buoni  nohanpotutoha- 
nere.  Qualche  fcintilla  dei  fapere,  no  han  potuto  guftare. 

S   2   Alcri 
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Alcri  poi  fu  egli  dotto,  e   fcientiato  huomo ,   ne  mai  Plut® 

pote  in  fua  compagnia  hauere  ,   ne  i   piaceri  della  vita  go- 

dere,e  fempre  dolente,appiccatoil.cauallo  ad  vno  arpio- 
ne,in  terra  ii  giace.  Le  cofe  dei  Monde*  cosi  ti  fan  mera- 
uigliare,e  temer  fortem  Iui  quello  gioifce  contento,  e   non 

ha  danari;equefti  inaltro  loco,  oro  &   argento  pofliede,e 

la  chiragra  gli  prohibifce  il  toccare. 

ASINO,  E   RANE. 
h 

Q 

Cadde  carca  di  merci ,   e   fen%a  ait  a 

Giacea  d’vna  palude  al fondo  imtnerfi) 

L’ AJino  ,   e   di  lamenti  ,   e   di  fofpiri 
Il  loco  empiua  .   Al  hor  le  Rane  ;   E   quali 

Manderefli  querele  ,   e   quai  lementi 

Qeidaro  ,   o   fcioceo  ,   fe  tanti  anni  liato 

Jgui  dentro  fofti  ,   quanti  noi  ,   che  mai 

Non  fperamo  divfcir  di  tanti  guai  ? 

Refti  ognun  contento  de  i   trauagli  fiioi. 

D   I   C   E   R   I   A   LXXXV. 

Vandovenne  tutto  folo  di  contado  colui ,   per accu- 

far  1’adultero ,   che  con la  moglie fi  era  giaciuto,  & innami 
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innanzial  Podefta  vdiorclirmolterrappole^  chc  afimil 
materia  faceano,&intefo  vno,chedicea.  Io  mi  nafcofi 

dietro  alia  cortina  dei  letto ,   e   feci  vifo  di  non  vederlo  ,   e 

per  cio  nonmi  vccifejdiffe  chinaodo  i'  voko;  Que  fi:  i   peg 
gior,cheio  non  fono4rattatofu.StiamcenediaccufarIo. 

©■I  zoppo  d’vn  piede,fi  contento  quando  in  sii  gli  homeri 

dVncieco  viddevn’altro,  chera  fiorpiatodi  tuttedue__». 
Mai  non  fi  difperi  Thuomo  per  lefciagure ,   chefono  feli- 
cita5rifpetto  alie  fciagure  altrui. 

PESCE  DI  FIVME,  E   DI  MARE. 

Oue  cil  mar  fi  congiunge  Altero  <xm  fiume 
Vfci  da  le  dolci  onde  d   i   fAlfi  flutti 

Vn  grojfio  Te  fice  ,   e   tra  minuti  errando 

Volea  di  glori  a   tl  y.xnto . 

fiuando  detto  gli  fit,  ;   Cio  y   che  ti  arroght 

E   p en fi 'er  uano  >   che  fe  infieme  al  Foro 
Venduti  fi  amo  >   chi  meghor  uentura 

Haurit  j   tu  ,   che  nel fiume  puti  j   0   noi 

Che  trd  odorati  fcogli  in  mar  nafcemma  i 

Non  p   er  che  grande  fei  5 
Tanto  ftimar  ti  dei. 

Sdmafi 
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Stimafipiu  l’huomo  vile,evirtuofo>  chc’l  nobile  vitiofo. 

D   I   C   E   R   I   A   L   XXXVl . 

.   • 

DIce  quel  gran  filofofo  Seneca,che  generofo  e   quello, che  fu  bene  dalla  natura  alie  virtu  compofto:e  Quin 

to  Curtio,  che  quello  di  nobilta  bene  fi  adimanda,  che 

dalla  nobilta  de’  maggiori  degenerar  non  cilafcia.  Ma 
Stemmata  quid faciunt? quid prode  fi 3   Tontice  longe 

Sanguine  cenferi3piciofque  ofiendere  r vultus 

Maiorum ,   &   liantes  in  curribus  Aemili  anos"? 
.Quis fruSius  generari  tabula  iaciare  capaci  y 

F amofos  equitum  cum  dictatore  magiftros 

Si  coramLepidis  male  viuitur  ? 

Dice  Giuuenale.E  pur  dice  egli  in  quefta  materia, che 

Nana  fi  chiama  Atalanta, e’l  Cigno  Etiope, quando  dal- 
la nobilta  in  che  l’huomo  nacque  va  degenerando  .   Ma 

piu  rifoluto  tel  rinfaccia  Boetio . 

Quid  genus  3   fjtj  proauos  Hrepitis  ? 

St  primordia  veftra. 
AuSioremque  Deum  fpedes , 

Nullus  degener  extat 

Ni  r vitiis  peiora  fouens 

r Froprium  deferat  ortum . 

VOL- 
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VOLPE,  E   LEONE, 

d   i'
 

Non  nui  yidde  il  Leon  tafiuta  Volpe ; 

La  prima,  volta,  poi  ,che  a   cafo  incontro 

Gli  uenne ,   sbigottiffi ,   e   quafi  morta 

Iui  riwafe.  La  feconda  ■,  terna 
Hebbe.ma  non  fi  fiera .   Al  fin  non  folo 

Terna  non  bebbe ,   ma  con  fronte  ardita 

tAccoHofsi ,   e   par  logii .   Si  genero fio 

Mofifofsi,  e   non  ntrofo .   i 

La  molta  conuerfatione  genera  difpreggio. 

D   I   C   E   R   I   A   L   XXXVII. 

DOleafi  il  Sole  ,   checome  occhio  dei  Mondo  era  da_» tutte  le  nationi  riuerito,&  adorato  per  Dio,  e   i   popo 

li  Cimmerii  alqnantoriguardatolo, poi  nelleofcuregrot- 
te  hauefiero  leloro  ftanze  voluto  fabricare,  edimanda- 

tone  Ia  cagione  ,   vn  di  que’  loro  Sacerdoti  rifpofe__>  ; 
A   riuerenza  di  te ,   o   rifplendente  Pianeta ,   o   gran  lume 

dell’ vniuerfo  il  facciamo,  accio, che  piu  riuereti  ti  fiamo, 
giachefacendoti  tu  cosi  fpeffbvedere,  equafi  inguifa 

di  feruidor  di  tutti  gli  animali ,   per  la  molta  domefti- 
chezza 
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chezza  non  paroche  conofcono  te  effer  ilpadrone.  Nettu 

nojche  per  vn  tempo  fapea  molto  bene,che 

Illi  robur  ,   ftj  <es  triplex  circa, peSIus  erat 

Qui  fragilem  truci  commifit  pelago  ratem 

E   ftauafene percio  in  granriputatione ,   comincio an- 

co a   dolerfi^quandoadoffo  viddefi  gli  Appennini  di  tan- 

te naui,e  le  felue  di  tanti  legni,’di  che  doledofene  vn  gior 
no  coi  padre  Gioue.,gli  diffejlo  voglio  contarloti  per  piu 

agio,che  al  preiente  non  poffo .   Dicoti  pur  per  hora ,   che 
Phauer  dato  loro  gran  ficurta  ,   in  gran  difpreggio  ti  ha 

meffo .   Cofa  non  e   che  piu  auuilifchi  1’huomo ,   che  Voler 
di  fe  a   tutti,&  in  ogni  tempo  copia  fare . 

LEONE,  E   CAPRA. 

Su  per  le  rupi  gia  pafcendo  <~vn  gior  no 
La  Capra  errando ;   ondiil  Leon  3chauea 

Gran  farne  ;,edijfe  s   E   pur  mi  merauiglio 

Chauendo  in  quefti  prati  ̂ e  fiori  ,   e   frondi^ 

Sii  per  alpefiri  faffi  il  cibo  prendis 

Lafcia  le  balze ,   e   a   quefi'berbette  fcendi. 
'S nono  e’l  configlio  (   ella  rifpofe)  e   vero  3 
Tengo  pero  fofpetto  il  configliero  . 

djr 

•: 

3 

;   » 
Non 
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Non  mai  il  configtiodel  maligno ,   aneor  eho  buono, 
deue  riceuerfi . 

D   IC  E   R   I   A   L   XXXVIII. 

SI,  perche  ad  ogni  modo ,   che’l  maligno  parla,il  veleno delfanimo  va  colmieledellapiaceuolezza,edella  fin- 
ta  affettione  vomitando .   O   fe  pur  dicefte  voi  j   Non  ci 
partiremo  dalla  fentenza  di  Platone  ponfultor3  res facra. 
E   vero ,   ma  non  puo  vfeirne  da  profani  maligni  pelfimi 
mallime  (quando  Menelao  Confultorfifa,  nonrichie- 

fto)  come  deferitti  fono  da  Plutarco  ,   Sapete,  ehe  ri- 
fponderci  ad  vno ,   che  s6 ,   cliemivuol  male,  econfiglio 
darmifiaffatica? 

.   T   enet  It uc  loqui  $ 
Nonne  fUgitium  c&3  te  Aliis  cbnfi lium  dare  % 

Foris pipere ,   tibi  non pojfe  te  auxiliarer  s 
•   vw,  '   m   %   ? 

v   -   't 

•   "   -   m   t   $   ̂    h   i   .   . 

m*  i   c   az\ 

T 

PAN» 
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irn 

.   n'!bbC 
c'.n'Sits:  t.i 

isDomsibi/ifi 
X 

q   ncnsm  <0!ov  3 

*Tx 

'i’ non  t Sii ;nccr;ifjcO osbnaM obnjjup)  ormlkm 

Smpia  taria  di  <uoci ,   *   di \querele  m   i   -   >   :vio  ;   o   ’   * 
rPiangmdo  <vnputto  preffo  ndjtpozgpu :Vn  tadro 
Dimando  la  cagione.  Egli  rifpofe  ;   r   V;  i   srft  fi  fl  i   rm  £   b 

Non  rvuoi,  che  pianga  s'entr<k  il ppt$«  vnfetchio 

D‘orb  hor  mi  Ckdda  Deh  no»  pianger  , diffe ' 
Il poco  afiwto  .   I»  tanto  s ife  t   v\- 
Spoglioji  i   panni  ,   e   difcefe  .   Il  putto 
Rubo  le  njefti  3   e   tra  ben  folte  macchie 

Afcofo  ,   in  dolci  rifa 
Scherniua  il  ladro  ,   che  dal poa^o  fore 

Vedendofi  delufo  s   e   vero  (   dijfe  ) 

Che  creder  non  douea  ,   che  in  me^zj)  a   t   aeque 

Vada  nudando  toro  i   e   cosi  t   aeque . 

VUA 

.T 

VOL 
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Speffo  i   S auij  da  gli  ignoranti  ingannati 
fono. 

.   W !   '|§a  ■   i%‘’  2^  'T ‘<“w 
i   s   -i  .   :>  .•  ,   :■ .   .*  • 

/£.:• '   -v  '   -s  .   V   (   „1  _   rj  :   .   : 
D   l   C   E   R   I   A   L   XX XIX. 

PErcibSauioelferbifogna,  ma  s*infogna  intendendo raccoglier bene ,   e   tritamente efaminando  vegnendo 

ogni  particolarita  dei  Mondo,  comprender  bene  ogni 

cofa,  &appararcio  che  ingannar  ti  potelfe,  che  Feller 

Sauio,  dice  Cicerone,  confifteinfapercio  checagion  fia 
diqualfiuogliacofa.  Ingrauidarli  deue  in  duefigliuoU 

mafchi,  (   &   altra  cofa  ragiono ,   che  la  grauidezza  di  Pal- 

la) l’ vno, che fauiotirenda si,  &ottimacofa  illimo, che 
rhuomoiia,eftimatofiataIei  mafaltro,  che  nonfacil- 

mente  da  ogniuno  ti  lafci  ingannare,  e   beffato  ne  refti .   E 

percio  fij  tu  Sauio  ,   che  fappi  le  tue  bifognaacco- 

modare,percioche,  Jgui fibiipfi prodejfe ne- 

quit ,   ne  qmcqua,m  Japit.  E   quando  vi  e 
il  taglio ,   fa  la  vefte  iunga ,   che  fe 

altri  vora  raccorciarla  ,   & 

egliritroui,  e   tu  di 

efler  ri- 

trouato  polii  far  fem- 
bianti. 

JU 
f T 

2   HI- 
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D'  ?vn porcelletto  vn  Hiftrion  ht‘<-voct  . 

Finger  foliate  .   Vn  Spettatore  rzmgiorno  :   d'j.h;  n 
Scherytendolo  gli  dijje  ,   Eb  njanne  s   il  porco  .[ 

Finger  ta  gia  non  fai  .   Et  egli  in  grembo 

Afcojlo  il  di  feguente  wno  portonne 

E   grunniaua  .   E   colui  tofio  il.riprefe 

fuettandol  tragli  altri  T   Egli  fcotterfe  ■   r 

fil  porco  ,   e   dijfe  s   Flor  fidi  tao  nome  efiinto 

Pofcia  chai  manco  fede  al  Ver  j   che  al  finto . 

Rado  adiuiene  ̂    che  fia  huomo  di  fede  chi  non  dona 

fede  altrui. 

D   I   C   E   \I  A   XC. 

LA  Contefladicea  j   A   me  bifognala  voftra  fede  j   nella 
quale  fe  io  mi  rimetto ,   e   voi  nfingannafte ,   voi  gua- 

ftarefteli  fatti  voftri,  eimiei.  E   poi  foggiungea,  Che 

non  credera  maij  s’ egli  non  le  manda  1’anello*  ilquale 
egli  porta  in  mano.  E   milealtre  ciancie,  che  a   quegli 
iftannobene,  chefan  profeflionedi  nondarcredenzaa 
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lorofteffi.  Aqueglidico,  che.fan  moltidoppieri  accen- 
dere, e   non  fi  perfuadono  di  vederlume.  Hebbeuinella 

noftra  Cittatal’hora  diquegli  cffiorvoleano  intenderla 
alia  Milanefe.,&  hora  alia  Napoletana ,   e   chi  piu  tofto  ad 

altrui  la  prefterebbero  ,pche  voleflero  per  effi  adoperarla , 
&   infingeano ,   &   erano  fchiui ,   efe  effi  rifcaldare  non  po- 
tendo,  affiderati  viueano  nella  Iorcredenza  altrui  ,   mifc- 

rabifijmefchinbaftcinttyefinatdrugofbche  ne  anco  gua- 

tandohauean  credito  a   gli  occhi.,  che'poiritrouaronfii 
p£u  distali,  perfidi  ,   maligni  ,   che  imaginar  fi  poteftero. 
Tofto  che  vedi  vnffiuomo  Icarfo  in  dare  altrui  fede ,   e 

quando  ragi.ona,fpefloam.miccaj  digli,che  caualca  la  Ca 
pra  inuerfo  il  chino. 

T 'arendo  lor  che  non  potean  ficuri 
Pafcer  per  le  campagne 

I   timidi  Conigli  , 
Stabilirono  yn  di  ,   che  yn  i ago  fujje 

Sicura  si  anxa  s   e   cosi  '-uniti  in  fchiera. 

Ini  difcefi  ,   molte  ‘T^ane  rudiro 

T   3   Cm- 
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CxntcLnti  che  dicean ;   Tofo  guctr diurnet  i 

E   toHo  fur  tra  1'onda,  3   e   i giunchi  immerfe 
Athor  differo  quei  s   Siarno  contenti  3   . 
Vedendo  piu  di  noi  paurofe  genti .   ; 

II  trauaglio  con  1’altrui  calamita  fi  confola. .   •   >   '   •,  v   /'  :■  *   -   *   v   *   t   '   •   * 

DIC  ERI  A   XCI. 

/ l' y   *■  •>—/',  u   .ae-jnndobnja 

pEr  quefto  deila  fua  cecita  il  cieco  prenderirtsoiio’*  per* 
*   che  il  zoppo,  che  foftiene  ne  gli  homerbsa > che  cami- 
tiar  non  pud .   E   chi  caddein  vn  foflo,  e   fi  fd  alquanto  ma? 

lejfi ricorda  ̂    che Pafquino  fi  frega  a’  denti  vnafoglia di 
Saluia,e  muorefi .   Se  robbe  paterne  fi  perdono ,   fouuen- 

gati,  che  Ariftonico-figliuolo  di  AtealO  >Re  di  Afia ,   vo- 
lendo nel  paterno  Regnoentrare,  fu  da  ParpennaCon- 

folo  difcacciato.  Se  amato  da  Principi,da  gli  iftefii  oltrag 

gio  riceui ,   ricordati ,   che  Archelao  figliuolo  di  Herode., 

amato  da  Ottauiano,  fu  pofeiada  Iui  confinato.  Se  per 
far  bene  alia  Republica  fei  trauagliato,  fouuengati,  che 
Aleflandro  Seuerohuomovirtuofiflimo.,  hauendo  com- 

porta la  difordinata  Republica  con  la  madre  Mamea ,   fu 

nelpadiglionedafoldativccifo.  Etficdejingulis.  Forte 

defiderando  alcuno  di  filar  la  lana  j   auuolga  al  fufo  i   fo- 
fpiri  altrui . 
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PASTORI,  E   C I C A L Ai 

Onde  adiuien  che  t?rCkaU  al  Stile 

Eftiuo  eunt  a   i   e   ne  lu  freddu  Irina 

Tuce  ?   dic  e   an  tru  lor  rozxj  affor  is 

Saltitet  onde \ddiUienf  }x  (   illa  rifpofe  ) 

Che  impuri  opniuno  di  f aceri  d lteWpo  y 
E   di  parlar  quando  i!  richiedeil  tefnpo  7 .\  h   ViV^i 

Ii  parier  fa  cdnofcer  1’huorno . viVn  Vi  *v.,.»,v  t   Ac  s   si^.r, 

d   i   C   'E  %   L   a   '   xen,  ■   ' 

T   T   Or  dunque  ogniuno  alben  pariare  a ttenda ,   che  co- 
1   X   me delfanimo indice  e   i3  volto,  coii  dei  cuorefono 

chiariargomentileparole.  Efe’lveccbio  al  ragionarda 
giouane attende,  eglierimbambito.  E   fe5l giouane  da 
vecchio  paria,  ilfenno  canuto  fa  preceder  alia  chioma  im 
bianchita. 



r/2  APOLOGI 

RVSTICO,  ET 

-r 

■>  -   v   '4'\  \   >-T. 

LafcUto  batita  dentro  a   f^ngofgorgbi 

j,:. 

a   i fu.o  i   difpofli  voti  indar  no  i   Dei 

D   effero  ait  a   .   Alcide  albor  riprefe 

fl  maluagio  penfiervy  e^diffe.  Hor pungi 

(fon  gli  ftimoii  i   btioi  ,   muoui  le  pigre 

Ruote  >   &   oprando  fa  prefenti  i   Numi 
A   le  fattche  tue  3   chaurai  mercede 

Di  cibycbe  toprar  ttiOyel  Qielti  c   hi  ede  . 

i   -   - 

Cpl  Djuino  aiutalcnoftre  fatiche  fi;congjwgpnp. 

.   01  ' '   S   :   >U1 

D   I   Ci.  ̂ J  A   XCIV. 

V,  -■  ̂  

*   ?*o 

ALtrimenti,che  puo  ogninoftra  attionegiouare/che pro  haura  la  fatica  *   fe  al  diuino  volere  ella  non  fi  ri- 

ferifee?  Pazzia  grande  parmi  ad  altrij  che  a   Dio,ogni  fa- 
ticofa 
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ticofa  imprefa  riferire.  Efepergli  humani  aiuci  ad  huo 

mo  mortale diciamOj  In  quo  tu  mihi  Deus  ejfe  videris ,   co 
me  da  Cicerone  impariamo^efe  Etnicamentej 

* Perrupit  zAcberona  Herculeus  labor  i 
Coldiuinoaiuto,  chediremo  noi  Criftiani  ? 

Sed (f  interea  conditor  altus 

Rerumq.  regens  fle  Siit  habe  nas, 

fex  (jdf  dominus  ,fons  fty  origo  . 

Lex  (fj  fapiens  arbiter  <equi , 

E   t   qua  motu  concitat  ire 

S i   fi  it  trahens ,   ac  Vaga  firmat . 
■   \   :   ■   -   ;■  ■   .   - 

ASINO,  E   MVSE. 

Di  pelle  di  Leon  cinto  ,   Sr*  ornato 
Ando  f   Afino  a   here  in  Hecolina  j 

Poi  raggbio  forte  3   e   rifonaron  git  antri 

I   rozjJ  accenti  ,   &   il  terribil  fuom  . 

Rifer  le  SMufe  ,   che  Leone  atroce 

Fujfe  di  pelle  3   fjpd  Afino  di  njoce. 

Non 



if4 
APOLOGI 

t   - 

a.;  fu 

Non  alfapparenta,  ma  a   gli  effecti  veri  fiattenda.  m 
c.  'V:-.  !   otsjornRn^p;it)noT3Di3  rbstn 
D   I   C   E   R   I   A   XC IV. 

MErauigliofacofaCa  penfare,  quanto  fieno  difficili 
adinueftigaref  hufiianeapparenz,e.  Chi  ragiona, 

&   infinge3&  inorpella  le  parole^e  par  che  beua  per  gli  oc- 

chi  amoreuolez-za-e  non  mai  fi  ritroua  c’habbia  digefto  il 
bcueraggio.  Chi  oro  dimoftra  di  domeftichez.za  reale, 
&   e   egli  tutto  ferro  di  trappole.  Alcri  fa  fembiante  di  ftar 

fuegliato  per  aiutarti,  che  pofcia  oue  1’occafione  il  richie- 
de  ha  nel  cerebro  vnaftupefattionela  quale  ti  accorgerai 

tu,  che  per  fempre  il  tiene  ftordito .   Vedrai  tafhora ,   che 
alcun  fe  ne  dorma,  che  nel  vero  fparte  le  mani  in  qua  &   in 

la  fi  dimena  quando  parratti  ,   che  cominci  a   fmemorare . 

Altri  fi  dimenan  poi,e  nulla  fanno,  e   ftanno  anzi  fpenfie- 

rati  ,   che  no .   Altri  par  che  mentre  ftanno  in  fuldeftro  la- 
to fieno  huomini  da  bene, che  in  fu  fal  tro  volger  voglien- 

dofi  fono  corifei  de  i   ribaldi.  Molti  credereftbche  dormo- 

no  nellalana ,   che  leuata  la  fargia  ritrouerai  j   chedormo- 

no  in  sii  la  paglia.  Molti  crederai,che  viuano  in  pace,che 
poi  fentirai  lo  fchiamaccio ,   che  infieme  fogliono  far«-> . 

Neflun  dunque  fi  fidi  a   quel  che  di  fuori  appare. 

I   L   FINE . 
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